INFORMAZIONI GENERALI GARE DI CANOA TICINO MOESA 2017
www.ticinomoesa.ch

Classic race
Data: Sabato 20 maggio
Tipo di gara: Gara internazionale ICF, Campionato Svizzero.
Come arrivare: Dall’Italia prendere l’autostrada A9 direzione Como-Chiasso, poi l’autostrada A2 fino a
Bellinzona Nord (1h10′ da Milano, 2h da Zurigo). Attenzione: in Svizzera è richiesta una vignetta
autostradale del costo di 40.- CHF per ogni mezzo (sia pulmino che carrello). Altrimenti viaggiare su strada
cantonale (i tempi si allungano di circa 1 ora). Da Bellinzona Nord prendere la strada cantonale direzione
San Bernardino (cartelli blu). Si incontrano, nell’ordine, i paesi di Lumino, San Vittore, Roveredo, Grono.
Cartelli indicatori per la partenza e l’arrivo della gara verranno posizionati sulla strada cantonale.
Orario: Dalle 11:30 alle 13:30 prove del percorso, dalle 14 alle 16 gara. Ci potranno essere variazioni a
questo programma in funzione del livello dell’acqua del fiume.
Categorie Questa tabella mostra le categorie ammesse in gara in verde.
Italian name
Swiss name
Age
K1 MEN
K1 WOMEN
C1 MEN
C1 WOMEN
C2 MEN
OPEN

Ragazzi
Jugend
15/16

Junior
Junioren
17/18

Senior
Allgemein
19/34

Master
Senioren
35+

Età minima per la categoria ragazzi: 12 anni. Sono ammesse le doppie gare.
Assicurazione Gli atleti non tesserati con un club devono avere un’assicurazione personale.
Raccomandiamo di portarsi la tessera sanitaria italiana per ricevere le cure ospedaliere di pronto soccorso
in caso fosse necessario. Vedi anche:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
Iscrizioni Le iscrizioni vanno fatte entro le ore 23 di mercoledi 17 maggio, solo on-line al sito

http://www.gipsy-soft.net/Kanu/user/login (username: kanu, password: Kanu)
La lingua di questo sito è quella del proprio browser. I nomi delle categorie, invece, compaiono solo in
tedesco. Per i nomi italiani considerare questa tabella:

Tassa di iscrizione: 10.- CHF per ogni partecipante (il pagamento può essere fatto anche in euro secondo il
cambio 1 euro=1.10 CHF). Per le gare doppie, ulteriori 5.- CHF a partecipante. Per gli atleti che non si
presentano al via non è previsto il rimborso.
Ritiro pettorali e acredito: dalle 9:30 alle 11:30 all’arrivo, caparra di 50 euro. All’accredito si potrà pagare
insieme le iscrizioni e gli extra (pasti e dormitorio).
Consiglio di gara: alle 12:00 all’arrivo.
Premi Verranno consegnate medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria. La premiazione avrà luogo
alle ore 18 presso la sede del Gruppo Canoisti Ticinesi a Bellinzona, via al Maglio 65 (sede della gara sprint).
Tutti gli atleti sono invitati, vestendo la divisa sociale.
Un premio speciale offerto dal Club Volo Libero Ticino sarà estratto a sorte tra i vincitori di ogni categoria.
Cena Dopo le premiazioni ci sarà una cena per tutti al costo di 15.- CHF a persona. Le prenotazioni vanno
fatte sul sito delle iscrizioni, dove comparirà un menù a tendina con tutti gli extra, assieme alla
prenotazione del pranzo di domenica e del dormitorio comune.
Livello dell’acqua Misure in tempo reale del livello dell’acqua si trovano al sito
http://www.hydrodaten.admin.ch/it/2420.html Vi sono anche previsioni sperimentali del livello dell’acqua
fatte dallo Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, accessibili sulla pagina:
https://hydro.slf.ch/sihl/ticino/?type=fcgauge&river=2420&ymdh=
Il livello minimo per la gara è di 20 m3/s.
Informazioni sul livello dell’acqua e sugli orari di rilascio da parte della diga saranno pubblicate
regolarmente sul sito della manifestazione a partire dal 10 maggio.
Percorso alternativo In caso di secca o di piena, la gara avrà luogo sul fiume Ticino (grado 1-2 con rapida di
grado 3). La decisione sarà presa il prima possibile e comunicata tempestivamente a tutti i partecipanti.
Informazioni aggiornate: per tutte le informazioni dell’ultimo minuto vi invitiamo a consultare la pagina
FB dell’evento Ticino Moesa e il sito internet della manifestazione www.ticinomoesa.ch

Sprint race
Data: Domenica 21 maggio
Tipo di gara Gara internazionale ICF di World Ranking
Percorso: Fiume Ticino a Bellinzona, rapida di Molinazzo (WWIII). Da 100 metri a monte della gara alla
passerella rossa.
Come arrivare Dall’Italia prendere l’autostrada A9 direzione Como-Chiasso, poi l’autostrada A2 fino a
Bellinzona Nord (1h10′ da Milano, 2h da Zurigo). Attenzione: è richiesta una vignetta autostradale del costo
di 40.- CHF per ogni mezzo (sia pulmino che carrello). Altrimenti viaggiare su strada cantonale (i tempi si
allungano di circa 1 ora). Da Bellinzona Nord seguire per Bellinzona, dopo il paese di Arbedo girare a destra
(seguire le indicazioni)

Orario: Dalle 9 alle 10 prove del percorso, dalle 10 alle 14 gara individuale, dale 14 alle 15 gare a squadre.

Categorie Questa tabella mostra le categorie ammesse in gara in verde.

Età minima per la categoria ragazzi: 12 anni. Sono ammesse le doppie gare.
La gara squadre è aperta solo al K1 Senior e K1 Junior, categoria unica per maschi e femmine.
Assicurazione Gli atleti non tesserati con un club devono avere un’assicurazione personale.
Raccomandiamo di portarsi la tessera sanitaria italiana per ricevere le cure ospedaliere di pronto soccorso
in caso fosse necessario. Vedi anche:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
Iscrizioni Le iscrizioni vanno fatte entro le ore 23 di mercoledi 17 maggio, solo on-line al sito
http://www.gipsy-soft.net/Kanu/user/login (username: kanu, password: Kanu)
La lingua di questo sito è quella del proprio browser. I nomi delle categorie, invece, compaiono solo in
tedesco. Per i nomi italiani considerare questa tabella:

Tassa di iscrizione: 10.- CHF per ogni partecipante (il pagamento può essere fatto anche in euro secondo il
cambio 1 euro=1.10 CHF). Per le gare doppie, ulteriori 5.- CHF a partecipante. Per gli atleti che non si
presentano al via non è previsto il rimborso.
La tassa di iscrizione per la gara a squadre è di 20.- CHF, ma per favorire la partecipazione straniera è
ridotta a 10.- CHF per le squadre straniere.
Ritiro pettorali: i pettorali saranno gli stessi della gara classica. Nel caso non fossero ancora stati ritirati,
dalle 9 alle 10 presso la sede del Gruppo Canoisti Ticinesi in prossimità dell’arrivo della gara sprint. Caparra
di 50 euro richiesta.
Consiglio di gara: alle 9:00 all’arrivo.
Premi Verranno consegnate medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria. La premiazione avrà luogo
alle ore 16 presso la sede del Gruppo Canoisti Ticinesi a Bellinzona, via al Maglio 65 (sede della gara sprint).
Tutti gli atleti sono invitati, vestendo la divisa sociale.
Pranzo dalle 12 alle 15 presso la sede del Gruppo Canoisti Ticinesi al costo di 10.- CHF a persona. Le
prenotazioni vanno fatte sul sito delle iscrizioni, dove comparirà un menù a tendina con tutti gli extra,
assieme alla prenotazione della cena del sabato e del dormitorio.
Livello dell’acqua La gara verrà fatta con ogni livello d’acqua, tranne in caso di piena.
Informazioni aggiornate: per tutte le informazioni dell’ultimo minuto vi invitiamo a consultare la pagina
FB dell’evento Ticino Moesa e il sito internet della manifestazione www.ticinomoesa.ch

Alloggi convenzionati
Dormitorio comune
A Roveredo è a disposizione dal giovedi un grande dormitorio per 8.- CHF a persona per notte. La
riservazione va effettuata al momento dell’iscrizione alle gare sul sito dedicato alle iscrizioni della gara
(assieme alla prenotazione della cena di sabato e pranzo della domenica)
Motel Afia
6557 Cama
Tel. +41 (0) 91 830 14 02 Fax. +41 (0) 91 830 17 68


4 camere doppie con doccia in camera CHF 100.- (CHF 50.- per persona, colazione non inclusa)



3 camere doppie con doccia in comune CHF 80.- (CHF 40 per persona, colazione non inclusa)

Bed & Breakfast Cà di Sciavatin
6534 San Vittore
Tel. +41 (0) 79 579 80 86 Fax. +41 (0) 91 827 15 50


2 camere doppie e 1 camera singola, inclusa ricca colazione, a CHF 60.-, per notte a persona

Ristoranti convenzionati
Osteria Fagetti a San Vittore
Tel. +41 (0) 91 827 26 22
E-mail : osteriafagetti@hotmail.com
Menù:


Insalata mista con risotto al rosmarino CHF 20.-



Asparagi alla parmigiana con tagliolini primavera CHF 24.-



Insalata caprese con gnocchetti alle zucchine CHF 22.-



Piatto unico con scaloppine di manzo al merlot e polenta CHF 20.-

SCONTO del 10% sulla carta menu, compresi vini e bevande.
Grotto Stevenoni a San Vittore
Tel. +41 (0) 91 827 15 15
Menù a CHF 22.- per persona, bevande escluse:


1 primo piatto (a scelta) 1 secondo piatto (a scelta) 1 contorno (a scelta) 1 dessert o caffè

Menù a CHF 18.- per persona:


1 pizza a scelta, 1 bibita analcolica a scelta, 1 dessert o caffè

Grotto Matafontana, Via Cantonale 194 San Vittore (GR)
Tel. +41 (0) 91 829 32 97 E-mail: matafontana@gmail.com
Per venerdì sera e domenica a pranzo, SCONTO del 15% sulla carta (cibo).

Ristorante Cairo a Roveredo
Tel. +41 (0) 91 827 36 35
Menù a CHF 65.-, per persona


Insalata di polipo e cavolo rosso, Risotto carnaroli al profumo di mare, Trancio di merluzzo e fondo
di crostacei, Tortino al cioccolato fondente con cuore morbido bianco

