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COMUNICATO STAMPA: MARZO 2017 
 
slowUp Ticino 2017 

 
Disponibili i flyer con il percorso e tutte le feste 2017 
 
È iniziato il conto alla rovescia per la 7a edizione di slowUp Ticino “vivi una 
domenica senz’auto”. Tra meno di un mese, domenica 23 aprile, un percorso di 
50 km tra Bellinzona e Locarno verrà chiuso interamente al traffico motorizzato 
per dare spazio ad una grande festa del movimento. I partecipanti potranno 
spostarsi tranquillamente lungo il tracciato in bicicletta, a piedi, coi pattini o 
qualsiasi altro mezzo rigorosamente senza motore. L’evento è gratuito e 
accessibile a tutti, non mancate! Il flyer con all’interno il percorso dettagliato è 
ora disponibile presso i comuni interessati e i partner dell’evento. Informazioni: 
www.slowUp.ch > Ticino.   
 
Tutto è pronto per l’edizione 2017 di slowUp Ticino, che proporrà un tracciato di 50 km 
tra Bellinzona e Locarno interamente chiuso al traffico, 14 punti di animazione (9 dei 
quali proporranno anche ristorazione) e 2 soste agricole, ovvero aziende agricole del 
Piano di Magadino che in occasione dell’evento apriranno le loro porte ai partecipanti e 
proporranno degustazioni di prodotti locali e attività per i più piccoli.  
 
I flyer pieghevoli dell’evento con all’interno tutte le informazioni riguardanti le soste e la 
cartina dettagliata del percorso sono ora disponibili presso le Organizzazioni turistiche 
(Lago Maggiore e Valli e Bellinzonese e Alto Ticino), le cancellerie dei comuni 
interessati dall’evento (Locarno, Muralto, Minusio, Tenero-Contra, Gordola, Cugnasco-
Gerra, Gudo, Cadenazzo, S. Antonino, Camorino, Giubiasco e Bellinzona) e 
naturalmente presso gli sponsor nazionali e partner regionali.  
 
L’evento, gratuito ed accessibile a tutti, intende promuovere la mobilità lenta, la salute e 
il territorio ed è patrocinato da Svizzera Mobile, Promozione Salute Svizzera e Svizzera 
Turismo e sostenuto dagli sponsor nazionali principali Migros, SportXX e Rivella, dagli 
sponsor nazionali SuvaLiv e ŠKODA e dal co-sponsor nazionale EGK – Cassa della 
salute. I principali sostenitori a livello regionale del progetto sono il Cantone, affiancato 
dai partner regionali Città di Bellinzona e Associazione TicinoEnergia, dai partner media 
Rete Tre, Ticinonline, Rivista del Locarnese e Valli e la Turrita, dalle Organizzazioni 
turistiche regionali Lago e Maggiore e Valli e Bellinzonese e Alto Ticino e non da ultimo 
dalla Polizia cantonale e cinque polizie comunali ed intercomunali. 

Determinante è pure il ruolo delle associazioni sportive ricreative della regione (AC 
Bellinzona, AC Audax Gudo, AC Tenero – Contra, Carnevale Sciavatt e Gatt, Gruppo 
Giovani Cugnasco, Ludoteca Cugnasco, MTB Boboteam, SP Muraltese, VC Bellinzona, 
Federazione Ticinese Produttori Latte e Unione Contadini Ticinese) che gestiranno 
diversi punti di animazione e ristorazione lungo il tracciato.  
 
Si ricorda che il percorso slowUp per ragioni di sicurezza è completamente chiuso al 
traffico motorizzato per l’intera durata della manifestazione ed è proibito l’accesso di 
qualsiasi veicolo, esclusi i servizi di pronto soccorso (ambulanze, pompieri, ecc.). Sono 
previsti alcuni punti di attraversamento – ma non di transito - possibili e gestiti da polizia 
o personale di sicurezza privato. Si invitano gli utenti ad attenersi alle indicazioni del 
personale di sicurezza (in caso di infrazione sono previsti provvedimenti). Inoltre, stand, 
mescite e altre attività commerciali o di enti non profit lungo il percorso o su terreni 
privati adiacenti il giorno dell'evento necessitano per ragioni di sicurezza e di ordine 
pubblico di un'autorizzazione dell'organizzazione e/o delle autorità cantonali. 
 
Informazioni:  
www.slowUp.ch > Ticino 


