al coronavirus, slowUp Ticino 2021 purtroppo
ha dovuto essere annullato.

Registrati ora,
partecipa e vinci!
Sponsor
nazionali principali

Ti invitiamo comunque a scoprire in modo attivo
le regioni in cui si svolgono gli slowUp da qui
all’autunno grazie all’offerta alternativa

Sponsor nazionali

«slowUp yourself!»: per una volta non in massa,
bensì individualmente e in un’atmosfera rilassata.
Il tradizionale centro di Bellinzona con la vista
sui suoi castelli, gli argini del fiume Ticino,
le rilassanti zone agricole del Piano di Magadino
valgono sempre una visita.
Come piccolo incentivo, tutti gli iscritti che
seguiranno il percorso alternativo e visiteranno
tutti i punti di controllo confermandoli nella
web app, parteciperanno automaticamente
all’estrazione di fantastici premi.
Il prossimo slowUp Ticino è previsto
il 10 aprile 2022. Riservate già oggi la data!

Ecco come funziona

Sponsor
nazionali principali
Sponsor
nazionali principali

Ticino

		Registrati su www.slowUp.ch/yourself
		Effettua il login e attiva la funzione
di localizzazione del tuo smartphone
		Percorri la distanza prevista nel periodo di tempo
specificato. Serviti della mappa interattiva
per orientarti. Il percorso offerto per «slowUp

Sponsor
nazionali principali

Sponsor
nazionale
Sponsor
nazionale

yourself!» si sviluppa praticamente tutto lungo gli
itinerari nazionali segnalati da «La Svizzera
in bici» 311 e 31
		Conferma la tua presenza sul posto presso tutti

Sponsor
nazionale
Sponsor
nazionale
Co-Sponsor
Co-Sponsor

nazionale
nazionale

i punti di controllo tramite GPS cliccando sul
rispettivo punto di controllo nell’app.
Contemporaneamente, riceverai una descrizione
del punto di controllo
		Non è necessario confermare i punti di controllo
in un ordine particolare oppure lo stesso giorno
		Una volta confermati tutti i punti di controllo,

Indicazione
Osserva le regole attuali
di prevenzione Corona virus
e cura la tua salute.

Bellinzona - Schweiz Tourismus Daniel Loosli

A causa della situazione attuale dovuta

Co-Sponsor
nazionale
Sponsor
Co-Sponsor
nazionale
nazionale

Partner
regionali

Partner regionale

Partner
regionali

Partner
regionali
Co-Sponsor
Partner
nazionale
regionali

partecipi automaticamente al sorteggio dei premi
		Sarai contattato in caso di vincita
		Buona fortuna!

Partner
regionali

Patrocinatori
nazionali

slowUp
yourself!
Niente slowUp?
È comunque possibile
scoprire le regioni
in cui si svolgono
gli slowUp e vincere
dei premi!
15. agosto - 30 ottobre 2021
18 km: Bellinzona
Giubiasco - Camorino
S. Antonino - Gudo

Domenica 19 Aprile 2020

Principali premi

• 4 x mountain-bike Ghost per un valore di 949.- CHF offerte da
SportXX

• 8 x carte regalo Migros per un valore di 500.- CHF
• 4 x premi per un valore di 500.- CHF consistenti in un’escursione di

famiglia al Museo svizzero dei trasporti e alla stazione della bicicletta
Suva per un’esperienza di realtà virtuale, inclusi i biglietti giornalieri
di 1a classe delle FFS, l’ingresso a tutte le mostre incluso l’Imax
e una cena di famiglia, offerte della Suva

• 4 x carte regalo Veloplus per un valore di 500.- CHF per un giro
in bicicletta sicuro offerte della Suva

Ticino

• 4 x slowUp-weekend per un valore di 500.- CHF ciascuno

per due persone (con bambini), incluso viaggio, alloggio e vitto,
offerte da slowUp Svizzera

Altri premi interessanti

• 1 x Fornitura stagionale Rivella
• 100 lucine per bici di Rivella
• 5 x pacchetti Lachgummi di nimm2
• 2 buoni giornalieri per E-Bike del valore ciascuno di 136.- CHF
offerti da Rent a Bike

slowUp Ticino 2022
Il prossimo slowUp Ticino
ha luogo il 10 aprile 2022

Checkpoints
Piazza
Indipendenza

slowUp-Newsletter
Desideri non mancare
a slowUp? Abbonati ora
alla slowUp-Newsletter.
www.slowUp.ch/newsletter

Villa
dei Cedri
Piazza Grande
Giubiasco
Ponte vecchio tra
Giubiasco e Camorino

Carta interattiva:
Percorso = 18 km
150 m dislivello

Fattoria
la Colombera

Percorso

Passerella bianca
sul fiume Morobbia

Checkpoints

Vecchio ponte
della Torretta
Rotondina vicino
fiume Ticino
Stazione FFS
Bellinzona

Contatti
slowUp Ticino
info@slowUp-ticino.ch

Fonte: Ufficio federale di topografia, disegnato con www.svizzeramobileplus.ch

Percorso | Sicurezza

Attenzione

«slowUp yourself!» non è una manifestazione e non si svolge su strade
chiuse al traffico, ma principalmente su piste ciclabili o strade secondarie.

Ponete particolare attenzione
nel caso di attraversamento
di strade.

Il percorso offerto per «slowUp yourself!» si sviluppa praticamente tutto
lungo gli itinerari nazionali segnalati da «La Svizzera in bici» 311 e 31.
Si prega di rispettare le norme della circolazione. Ai ciclisti e agli inline
skater si raccomanda di indossare il casco.

#slowUp
Condividi le tue esperienze
e posta le immagini del tuo
tracciato con #slowUp!
Noleggio biciclette
www.rentabike.ch
Stazione FFS Bellinzona
Tel. 091 243 09 78

