Caro ciclista, non perdere mai
di vista le automobili

Città di Bellinzona
Concorso slowUp 2022 partecipa ora e vinci!

Autostrada
Percorso slowUp
Treno
Strada cantonale

In bicicletta, con i pattini o a piedi
 Per chi abita nelle vicinanze si consiglia di raggiungere direttamente il percorso in bicicletta, coi pattini o direttamente a piedi
 Informazioni sui tracciati “Velo&Skate”: www.svizzeramobile.ch

Your four seasons
outdoor destination

Partecipa ora tramite il QR code riportato sotto
attivo dal 1. aprile 2022

ascona-locarno.com/outdoor

Riazzino

Partner infrastrutture

Gordola

Si ringrazia:

Tenero

Il portale
degli eventi
a Bellinzona

Cardada

Partner sicurezza

Anche tu hai domande
sul tema dell’energia?

Incentivi

Mobilità sostenibile

Una caduta in e-bike e il
mondo ti crolla addosso.
BELLINZONA

Energie rinnovabili

Giubiasco

T 091 290 88 13
E info@ticinoenergia.ch

Buone pratiche

Partner mobilità

Contattaci per una consulenza
orientativa gratuita

Sant’Antonino

Nata su iniziativa della Repubblica e Cantone Ticino, l’Associazione TicinoEnergia
sostiene con misure concrete la politica energetica cantonale, promuove una serie di
attività e offre una consulenza neutrale e senza scopo di lucro sul tema dell’energia.

Partecipa

Con i mezzi pubblici
 Si consiglia di utilizzare il più possibile i mezzi pubblici
 Acquistando il biglietto Ticino Event (valido per le persone e non per le bici)
si beneﬁcia del 20% di sconto sul costo del biglietto, maggiori informazioni
su www.arcobaleno.ch/ticinoevent
 Treno: ogni 30’ da Locarno a Bellinzona in entrambe le direzioni (fermate
nelle vicinanze del percorso: Bellinzona, Giubiasco, S. Antonino, Riazzino,
Gordola, Tenero, Locarno – Muralto)
 AutoPostale: durante la giornata le corse circoleranno normalmente, ad
eccezione della tratta Gudo-Riazzino dove non vi sarà alcun collegamento
 Orari: www.ffs.ch - www.arcobaleno.ch - www.tilo.ch
In automobile
 Posteggio: per chi giunge con l’auto si consigliano le seguenti aree di posteggio: autosilo Piazza del Sole e Cervia a Bellinzona, Centro Migros S. Antonino per chi giunge da sud e da nord (uscita Bellinzona sud) e posteggio
Locarno Fevi per chi giunge da ovest
 Carpooling: consigliamo di sfruttare al massimo la capienza del mezzo
Carico in proprio della bicicletta sul treno
 Tra Bellinzona e Locarno utilizzare i collegamenti TILO S20. Per maggiori informazioni su orari e fermate consultare www.tilo.ch
 È necessario un titolo di trasporto anche per la bicicletta, disponibile agli sportelli FFS, ai distributori automatici FFS oppure online su ffs.ch/ticketshop
(acquistare un biglietto a 1/2 prezzo in 2ª classe per il percorso necessario)
Contatti
 Per informazioni prima dell’evento: info@slowUp-ticino.ch
 Per urgenze domenica 10 aprile 2022: tel. 091 850 82 71
 In caso di gravi urgenze si consiglia di contattare il personale lungo il percorso o il numero 144.

Proteggiti con il casco.

 La partecipazione è gratuita, nessuna registrazione
 La manifestazione non è competitiva, nessuna fretta, niente stress
 A piedi, in bicicletta, con i pattini o con qualsiasi mezzo non motorizzato
 Rispettate le segnalazioni, il senso di marcia e le indicazioni dei collaboratori
 Il percorso slowUp è chiuso al trafﬁco dalle ore 10.00 alle ore 17.00
 Rispettate l’ambiente, lasciate il percorso pulito, utilizzando i contenitori
 È possibile percorrere anche solo parte del tracciato
 Approﬁttate dell'offerta dei mezzi pubblici per raggiungere il percorso

Lungo il percorso slowUp trovate, oltre a diverse opportunità di svago e di
ristoro, vari servizi speciﬁci. Vi segnaliamo in particolare:

Consigli per chi abita lungo il percorso o deve usare l’auto
 Il percorso sarà delimitato da sbarramenti ﬁsici dalle ore 9.30 alle 17.30
 In caso di preventivato utilizzo si consiglia di posteggiare l’auto al di fuori
del tracciato la sera precedente l’evento

Rent a Bike: è possibile noleggiare una bicicletta e un’e-bike
presso i punti “Rent a Bike” di Locarno (stazione), stazione Tenero
e stazione Bellinzona. Maggiori informazioni e riservazione su
www.rentabike.ch/slowUp. Annullamento gratis ﬁno venerdì alle
17:00. Le biciclette noleggiate devono essere riportate nello stesso
punto di noleggio, ad eccezione delle stazioni di Locarno e Bellinzona (restituzioni Locarno o Bellinzona). Famigros: riduzione di
Fr. 5.- sulla tariffa normale per il noleggio di tutte le biciclette.

Il percorso slowUp è completamente chiuso al traffico motorizzato
per l’intera durata dell’evento ed è proibito l’accesso di qualsiasi
veicolo, esclusi i servizi di pronto soccorso (ambulanze, pompieri, ecc.).
Sul tratto di strada del Comune di Muralto, a causa di problemi di
gestione viaria, i partecipanti (così come i veicoli a motore) sono pregati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli addetti del
percorso. In caso di inosservanza l’organizzazione declina ogni responsabilità.

Sicurezza
 Si consiglia l’uso del casco e delle protezioni (pattinatori) ed una velocità
non superiore ai 25 km/h
 Rispettare il senso di marcia del percorso (non circolare in contromano!)
 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidente, danni
materiali o furto. Eventuali assicurazioni sono a carico dei partecipanti

Grazie per la collaborazione

Bambini: date un numero di telefono ai bambini (appeso al collo, in tasca, scritto su di
un braccio). Nel caso dovessero perdersi sarà così possibile contattare i genitori o accompagnatori. In caso di necessità rivolgetevi a un collaboratore slowUp sul percorso (30 di
essi sono muniti di radio). Presso i punti di ristoro saranno inoltre a disposizione dei braccialetti per bambini dove indicare il contatto telefonico dei genitori o accompagnatori.

Municipi e Polizie Comunali di: Locarno, Muralto, Minusio, Tenero-Contra, Gordola, Cugnasco-Gerra, Cadenazzo, S. Antonino, Bellinzona. Cantone Ticino, Polizia Cantonale e le unità territoriali del Dipartimento del territorio.
Consorzio Protezione Civile del Bellinzonese e Consorzio Protezione Civile
Locarno e Vallemaggia.

Media partner:

Partner sicurezza:
Mensile illustrato del Locarnese e Valli

www.ticinoenergia.ch

Servizi slowUp

Partner mobilità:

Officine SportXX: renderanno lo slowUp ancora più piacevole:
infatti sarà possibile far riparare biciclette e pattini e far gonﬁare le
gomme gratuitamente, pagando soltanto il materiale utilizzato.
Sponsor
nazionali

Informazioni
Per informazioni e indicazioni sempre aggiornate visitate il sito www.slowUp.ch
Stand abusivi: stand, mescite e altre attività commerciali o di enti non proﬁt lungo il percorso (incluse le promozioni mobili) o su terreni privati adiacenti necessitano il giorno dell’evento, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, di un’autorizzazione
dell’organizzazione e/o delle autorità cantonali e in caso di infrazione possono essere
sanzionati.
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Partner
regionali

Eventi slowUp in Svizzera
Ticino, 10.04.2022
Murtensee, 24.04.2022
Werdenberg-Liechtenstein, 01.05.2022
Schwyz-Swiss KnifeValley, 15.05.2022
Schaffhausen-Hegau, 22.05.2022
Solothurn-Buechibärg, 29.05.2022
Hochrhein, 19.06.2022
Jura, 26.06.2022
Valléede Joux, 03.07.2022

La Gruyère, 17.07.2022
Valais, 31.07.2022
BruggRegio, 14.08.2022
Seetal, 21.08.2022
BodenseeSchweiz, 28.08.2022
Mountain Albula, 04.09.2022
Emmental-Oberaargau, 11.09.2022
Basel-Dreiland, 18.09.2022
Zürichsee, 25.09.2022
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Concetto graﬁco: Riem Identity SA, Lugano

Come raggiungere il percorso slowUp

Muralto

LOCARNO

Partecipa al concorso ufﬁciale di slowUp 2022 e vinci
un soggiorno con tutta la famiglia a Lenzerheide,
buoni acquisto, una mountain bike e altri
fantastici premi.

Sponsor
nazionali principali

#slowUp

Patrocinatori
nazionali

Domenica 10 Aprile 2022
ore 10–17 | 50km
Bellinzona, S. Antonino, Cadenazzo,
Cugnasco-Gerra, Gordola, Tenero-Contra,
Minusio, Muralto, Locarno

A2

Percorso slowUp Ticino, 10 aprile 2022, ore 10.00 -17.00
Organizzatori
AS. Minusio, Ass. Ticinese
Amici della Ferrovia
Ristorazione
zona pranzo
piatto slowAppetito
menù vegetariano
Infrastrutture
WC e WC disabili
Attenzione: su questo tratto di strada del
Comune di Muralto, a causa di problemi di
gestione viaria, i partecipanti (così come i veicoli a motore) sono pregati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli addetti del
percorso. In caso di inosservanza l’organizzazione declina ogni responsabilità.

Attività
giochi per bambini
animazioni
miniferrovia per grandi
e piccini (a 100 m),
porte aperte della sede
Servizi
samaritani

Orselina

Ristorazione
zona pranzo
menù vegetariano

Attività
stand espositori UCT
giochi per bambini
animazioni

Servizi
Ofﬁcine SportXX
samaritani

Organizzatori
Carnevale Sciavatt
e Gatt, Ludoteca,
Gruppo Giovani
Attività
giochi per bambini
animazioni
musica live
stand espositori:
ACSI

Infrastrutture
WC (Toitoi)
WC disabili (Toitoi)

Ristorazione
zona pranzo
menù vegetariano

Organizzatori
Audax Gudo

Servizi
samaritani
punto di ricarica
e-bike

Organizzatori
slowUp
Attività
Migros: zona
generazione M

Infrastrutture
WC (Toitoi)

slowUp stop:
Gerra Piano – Piazza del Centro

slowUp stop:
Piano di Magadino – Az. agricola Aerni

slowUp stop:
Minusio – Centro sportivo Mappo

Orselina

Organizzatori
Unione Contadini
Ticinesi (UCT), slowUp

Infrastrutture
WC

slowUp stop:
Gudo – Ponte di Gudo

Organizzatori
Az. agricola Ponzio
Ristorazione
zona pranzo

Servizi
samaritani

Attività
giochi per bambini
animazioni
visita all’azienda

Organizzatori
Città di Bellinzona, slowUp

Infrastrutture
WC

Ristorazione
zona pranzo
piatto slowAppetito

slowUp stop:
S. Antonino – Az. Agricola Ponzio

slowUp stop:
Gudo – Campo sportivo

Infrastrutture
WC (Toitoi)
WC disabili (Toitoi)
posteggi

Riazzino
Gordola

Gerra
Piano

Gudo

L a g o

Rivapiana

Centro
Sportivo

Muralto

LOCARNO

P
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M a g g i o r e

Lido

slowUp Village:
Locarno – Piazza Grande

Magadino

i

Ticino

a

Organizzazione turistica Lago Maggiore
e Valli, Città di Locarno, slowUp e SP Muraltese

Ristorazione
tenda pranzo slowUp
piatto slowAppetito
menù vegetariano
Servizi
Ofﬁcine SportXX
Rent a Bike (stazione)
informazione slowUp
samaritani

Cugnasco-Gerra
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o
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Infrastrutture
WC (Toitoi) e WC disabili (Toitoi)

Organizzatori
AC Tenero-Contra

Attività
Swica: animazioni e ruota della fortuna
Škoda: giochi e animazioni per grandi e piccini
Suva: percorso e-bike
TicinoEnergia: giochi e informazioni
stand espositori: Arcobaleno, ATA Pedibus,
Dipartimento del Territorio,
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi,
Nahrin

Sant’Antonino

Bellinzona

Attività
giochi per bambini
animazioni
stand espositori:
PRO VELO Ticino

Organizzatori
slowUp

Camorino

Bellinzona-Sud

Organizzatori
Migros, slowUp
Servizi
Ofﬁcine SportXX
samaritani

Quartino

Infrastrutture
WC e WC disabili (Toitoi)

Contone

Ristorazione
zona pranzo presso il
ristorante Migros
griglia
menù vegetariano/vegano

Attività
zona Famigros
musica con DJ e guggen
stand espositori: Strade
Sicure e Polizia cantonale,
Ufﬁcio prevenzione
infortuni (UPI)

Comelina

Zona

slowUp stop:
Camorino – Campo sportivo

Sant’Antonino
Cadenazzo

Infrastrutture
WC
WC disabili
posteggi

VIP VIP

Sponsor stand

A2

Informazioni

Zona pranzo

Rifornimento

Servizio di riparazione
gratuito SportXX.
Allo slowUp puoi servirti del nostro servizio
di riparazione gratuito. Sarà fatturato
unicamente il materiale utilizzato. Buona
pedalata e buon divertimento!

Organizzatori
FC Camorino

Ristorazione
zona pranzo

Attività
giochi per bambini
animazioni

Infrastrutture
WC (Toitoi)

Infrastrutture
WC (Toitoi)

Attività
Rivella: giochi,
concorso
distribuzione
bibite

Giochi e divertimen
t
to
per grandi e pic
ccini

Organizzatori
Ristorazione
Pompieri città di Bellinzona zona pranzo
menù vegetariano
Attività
giochi per bambini
Servizi
animazioni
Ofﬁcine SportXX
TicinoEnergia: stand
samaritani
informativo
Infrastrutture
WC (Toitoi)
WC disabili (Toitoi)

Vieni a tro
ov
varci nella zona Famigr
a
os

0,5

Musica

Intrattenimento

SportXX

Soccorso

Mescolare le beva
ande zuccherate con acqua
2 dl di succo di frutta al 100 %

Piatto slowAppetito

1 km

© www.reygrafik.ch

Kids-Corner

Vivete tut ti gli at timi condivisi con i vostri cari at tentamente e in modo consapevole.
Bene... con SWICA avrete un partner af fidabile che vi protegge e supporta.
Per maggiori informazioni contattateci al numero di telefono 0800 80 90 80 o
visitate la pagina swica.ch/attivi

Alternativa: 2 dl di succo di frutta e acqua
ua minerale
miner
frizzante (schorle) (Rapporto: 1⁄3 di succo, 2⁄3 di acqua)
Menù vegetariano e/o vegano

0

Oppure approﬁtta
i
n e l l e n o s t re ﬁ l i a l
d e l s e r v iz i o
biciclette grande
a fr. 89.–.

Godersi la
a vita con meno zuc
uccheri
Il nostro consiglio

slowUp stop:
Giubiasco – Piazza Grande

Visitate le aziende agricole locali
e degustate i loro prodotti genuini

Sostenitori

Village

IL TUO PIT STOP
ALLO SLOWUP

sportxx.ch
Sponsor principale nazionale

Servizi
Rent a Bike (stazione)
Ristorazione
zona pranzo
piatto slowAppetito
menù vegetariano

slowUp stop:
Bellinzona – Stand di tiro

Giubiasco

Fondazione
Parco del Piano

slowUp Village:
S. Antonino – Centro commerciale Migros

Attività
inaugurazione ufficiale
dell’evento alle ore 9.45
giochi per bambini
animazioni e musica
Swica: animazioni e ruota
della fortuna
Škoda: giochi e animazioni per
grandi e piccini
stand espositori: Dipartimento
del Territorio

o

slowUp stop:
Tenero – Campo sportivo alle Brere
Aeroporto

Organizzatori

IDA

Progero

Lido

Servizi
Rent a Bike (stazione)
informazione slowUp

Zona

Cugnasco

PE RC H É
T R O VI A MO
P O SI T I V O C H E VI
M A N TE N I ATE AT TI V I ?

VIP

Pedevilla

Tenero

Locarno

Ristorazione
zona pranzo
piatto slowAppetito

Infrastrutture
WC (Toitoi)
WC disabili
(Toitoi)

slowUp Village:
Bellinzona – Piazza Governo

Tenero

Minusio

Comuni
sostenitori

Attività
giochi per bambini
animazioni
Fondazione Parco
del Piano: stand
informativo e visita
al biotopo (a 200 m)

BELLINZONA

WC

WC disabili

Rent a Bike

Nella zona Famigros, direttamente lungo il percorso
slowUp, ti aspettano il nuovo
bersaglio XXL per freccette,
uno scivolo gigante, fantastici
ci
premi immediati, una foto
ricordo e una girandola per
la tua bicicletta.
migros.ch

SPONSOR PRINCIPALE NAZIONALE

= 4 g di zuccheri

