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Spazio bimbi: attività e giochi all’aperto per bambini

Nutella Party

Ore 17.30

Aperitivo e lotteria

Le iscrizioni da farsi sul posto, saranno possibili a
partire da sabato 30 maggio dalle 17.00

Ore 18.30

Apertura griglia, attiva fino al rientro degli atleti
Possibilità di mangiare e bere grazie ai nostri
“MASTRO GRILLEURS”

L’iscrizione comprende un buono pasto, pettorale ,
rifornimento sul percorso e una pila frontale. Sul percorso vi saranno posti di rifornimento e di assistenza
sanitaria. L’assicurazione è a carico di ogni partecipante;
gli organizzatori declinano pure ogni responsabilità in
caso di malanni, incidenti, danni materiali o furti.
Spogliatoi e docce a disposizione dei partecipanti
presso la Palestra Comunale di Lumino.

Ore 19.00

Chiusura iscrizioni
Preparativi e Riscaldamento muscolare per gli atleti

Dalle 20.30

Partenza Camminata popolare – Tracciato 6,04 Km

La manifestazione “WALKING MOESA ‘15” avrà
luogo con qualsiasi tempo.
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Apertura mercatino con prodotti locali

Ore 14.00

Ritiro pettorali con relativa iscrizione per gli atleti.
Ragazzi fino ai 14 anni CHF 10.–, dai 15 anni CHF 20.–
L’iscrizione comprende un buono pasto del valore di CHF 5.00,
una pila frontale e rifornimento sul percorso.

Media Partner
il Caffé, la voce di San Bernardino e Fondazione Diamante.
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Ore 13.00

Ore 17.00

La manifestazione “WALKING MOESA ‘15” è sostenuta finanziariamente Banca Stato B’zona in qualità di
sponsor principale, da Allianz Suisse (agenzia generale
Dewis Piccinali) e da Swica (direzione regionale di
Bellinzona).

” | Lumino

Apertura giornata
Pranzo offerto a tutta la popolazione
Buvette e banco del dolce a disposizione

Ore 16.00

3. percorso top Walking e nordic Walking
contrassegnato in rosso
di 15.1 km, comprende l’attraversamento dell’abitato di
Roveredo, passando per inusuali viuzze che proporranno uno scorcio molto particolare di questa località, con
salita sino al monte di Bel (383 ms/m) in zona San Fedele.

Moon Walking

Ore 12.00

Informazioni:
www.sciclublumino.ch | www.gsmolinera.ch
walking@sciclublumino.ch

Partenza percorso lungo “Top Walking” 14,55 km
Partenza percorso medio “Blu Walking o Nordic Walking” 10,76 km

Ore .. /..

Rientro atleti

Fino alle ore 01.00

Musica

Spogliatoi e docce a disposizione dei partecipanti presso la Palestra Comunale di Lumino.
Moon Walking Moesa 2015 vuole presentarsi come una manifestazione non competitiva
aperta a tutta la popolazione.
I percorsi si snodano dall’attraversamento dell’abitato di Lumino fino alla zona di
S. Fedele a Roveredo, a dipendenza appunto del percorso scelto, passando per inusuali
viuzze che proporranno uno scorcio molto particolare di queste località… Il tutto sotto
una nuova luce… quella del … CHIAR DI LUNA!
Sul percorso vi saranno posti di rifornimento ed assistenza sanitaria.

Maggiori informazioni visitando la nostra pagina Facebook “Moon Walking Moesa 2015”

Programma manifestazione

2. blu walking e Nordic Walking
contrassegnato in blu
di 10.76 km

c/o la Palestra comunale di Lumino

Moon Walking

1. camminata popolare
contrassegnato in giallo
di 6.4 km su percorso carrabile

Sabato 30 maggio 2015

” | Lumino

Il percorso di “WALKING MOESA ‘15”
3 percorsi a disposizione: il primo di ca. 7 km denominato "Camminata popolare", il secondo di 11 km
chiamato Blu Walking o Nordic Walking ed infine il Top
Walking con i suoi 15 km.
I percorsi si snodano dall'attraversamento dell'abitato
di Lumino fino alla zona di S. Fedele a Roveredo a
dipendenza appunto del percorso scelto, passando per
inusuali viuzze che proporranno uno scorcio molto
particolare di queste località… Il tutto sotto una nuova
luce… quella del … chiar di luna!

Sponsor manifestazione

	
  

BELLINZONA
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Via San Gottardo 27
6500 Bellinzona

Telefono: +41 091 826 38 38
+41 091 826 36 22
Telefax: +41 091 826 36 23
info@nimis-bellinzona.ch
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Camminata popolare
6.4 km

Moon Walking
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2
Blu walking e
Nordic Walking
10.76 km
3
Percorso Top Walking e
Nordic Walking
14.55 km

Via Castione 1 - 6533 Lumino
tel. 076 421 10 83 - cesaregalli@me.com

SABATO 30 MAGGIO
LUMINO palestra comunale
25°
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