Switzerland

Raiffeisen Walking Lugano

Domenica, 12 settembre 2021, Lugano
Data / Ora

12.09.2021, ca. 9.00 ore -15.30 ore

Luogo della

Piazza Riforma/Manzoni

manifestazione
Organizzatore

Associazione Walking Lugano

Lingua

italiano

Iscrizione e Termine di
iscrizione

Iscrizioni:
Attenzione: quest’anno il numero di partecipanti prevede un tetto
massimo. A dipendenza della categoria è possibile che le iscrizioni
vengano chiuse prima dello scadere dei termini ufficiali. Preavvisi e
indicazioni sulle iscrizioni ancora disponibili aggiornate costantemente sul
sito!
Per coloro già iscritti nel 2020
Le iscrizioni del 2020 sono automaticamente state riportate all’edizione
2021. Vogliate verificare per favore la correttezza del riporto ed
eventualmente segnalarci degli errori.
Come iscriversi:
Iscrizione online tramite Datasport: https://secure.datasport.com
Ultimo termine di iscrizione: 26 agosto 2021
Solo tramite l’iscrizione con Datasport potrete aderire al programma
Charity
Iscrizioni online tramite Biglietteria.ch
Altre modalità d’iscrizione: vedi sito Walking Lugano:

Special Olympics Switzerland
Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen, Tel 0800 222 666 www.specialolympics.ch

Come iscriversi (walkinglugano.ch)
Termini d’iscrizioni:

Informazioni

•

10 agosto 2021: formulari per gruppi, famiglie (Raiffeisen Family
Pass) e monitori Allez Hop

•

20 agosto 2021: con polizza di versamento (+ CHF 3.-)

•

26 agosto 2021: online

Sladjana Pansera (Coordinatrice Svizzera italiana SOSWI), 079 915 06 50,
pansera@specialolympics.ch
o iscrizioni@walkinglugano.ch

Tassa d’iscrizione

CHF 26.- Special Olympics Walking – 3.1 km
Iscrizioni tramite polizza di versamento (entro il 20 agosto 2021): + CHF
3.Incluso nella tassa d’iscrizione
Gadget, pettorale, carta giornaliera Arcobaleno (2a classe, tutte le zone,
valida il giorno dell’evento, inserita nel pettorale), rilevamento del tempo
con la pubblicazione dei risultati in internet, rifornimenti e servizio
sanitario lungo il percorso, gadget e buoni sconto offerti dai partner.
Pettorali
Il pettorale è inviato via posta. Nessun ritiro pettorali sul posto.

Partecipanti

L’evento con la categoria Walking e nordic è accessibile a tutti.
Special Olympics Switzerland presuppone che gli atleti partecipanti siano
fisicamente in forma e che, se necessario, siano stati svolti tutti gli esami
medici (p.es. test di instabilità atlanto-assiale negli atleti affetti da trisomia
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21) e adottate tutte le misure necessarie affinché possano esercitare la
disciplina sportiva scelta senza rischi per la salute.
Percorso

Il tracciato per la categoria Special Olympics Walking è lungo 3.1 km, è
interamente pianeggiante e si snoda sul lungolago e nelle vie del centro
cittadino. Il percorso è visibile al seguente link:
Special Olympics Walking – 3.1 km (walkinglugano.ch)

Categorie

La categoria walking e nordic con il nome Special Olympics non è
competitiva, è accessibile a tutti.

Regolamento

Disponibile su: http://www.walkinglugano.ch/?page_id=71

Equipaggiamento /

Abbigliamento sportivo o da corsa adattato alla meteo e scarpe comode.

Abbigliamento
Campi competizioni

Piazza Riforma - La cartina al seguente link:
http://www.walkinglugano.ch/?page_id=1106)

Programma

Sabato 11 settembre 2021
Lugano, Piazza Riforma (nuova location!)
ore 15.00 – 17.00: ritiro pacco gara
Domenica 12 settembre 2021
Lugano, Piazza Manzoni
ore 09.00: apertura villaggio, ritiro pacco gara
ore 09.30: imbarco Lake and Walking (partenza sul battello)
ore 10.00: prima partenza (Relax)
ore 11.30: primi arrivi in Piazza Manzoni
ore 15.30: chiusura evento

Ristorazione

Quest’anno non è prevista la ristorazione.

Tragitto

L’iscrizione comprende la carta giornaliera Arcobaleno, 2a classe, tutte le
zone, valida il giorno dell’evento, inserita nel pettorale.

Assistenza medica
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A carico dell'organizzatore.

Assicurazioni

L'assicurazione personale e quella di responsabilità civile sono a carico dei
partecipanti. L'organizzatore e Special Olympics Switzerland declinano
ogni responsabilità.

Misure Covid19

UN EVENTO IN SICUREZZA Regolamento e misure … aiutaci
(walkinglugano.ch)
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