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COMUNICATO STMPA 
  
 
Al via tanti nuovi percorsi 

 

Domenica tutti a Walking Mendrisiotto: iscrizioni ancora possibili! 
 
Tutto è pronto per la quinta edizione di Walking Mendrisiotto in programma domenica 2 giugno a 
Mendrisio. Sono già oltre 600 (!) i partecipanti annunciati, ma chi desidera partecipare può iscriversi 
online tramite www.walkingmendrisio.ch fino al 29 maggio oppure annunciarsi direttamente sul 
posto il giorno dell’evento a partire dalle 8.00. Verranno proposti 4 tracciati di diverse difficoltà e 
distanze per gli amanti della camminata e un nuovo percorso Walk&Dog per chi desidera partecipare 
col proprio amico a 4 zampe (per questo tracciato non è possibile iscriversi sul posto). Presso il 
Centro Manifestazioni Mercato Coperto verrà allestito il villaggio dell’evento con animazioni e pranzo 
offerto a tutti gli iscritti. Tutte le informazioni su www.walkingmendrisio.ch 
 
Tutto è pronto per l’attesa quinta edizione di Walking Mendrisiotto, evento sostenuto dallo sponsor principale 
Raiffeisen Federazione Mendrisiotto, dai co-sponsor Amag, Migros Ticino e Swica, dai partner media Rete 
Tre e Tio e dalla città di Mendrisio. L’evento gode inoltre del sostegno di VF international. 
 
Quest’anno sono in programma tante novità che riguardano i percorsi:  dal tracciato pianeggiante di 7.7 km 
che parte da Chiasso e arriva a Mendrisio, al tracciato “Famiglia” di 3.6 km senza ostacoli e con animazioni e 
giochi per i più piccoli, fino alla prima ticinese “Walk&Dog”, il percorso walking pensato interamente per gli 
amici a 4 zampe e i loro accompagnatori. 
 
La giornata inizierà alle ore 8.00 con l’apertura del villaggio e delle iscrizioni sul posto; alle 8.30 è prevista la 
partenza del tracciato Walk&Dog, mentre le partenze degli altri percorsi sono previste a partire dalle 9.30 
anticipate da un simpatico riscaldamento muscolare con musica. Dalle 12.00, con i primi arrivi, vi sarà il 
pranzo (offerto ai partecipanti e a pagamento per i visitatori) nei tendoni situati sul piazzale del Centro 
Manifestazioni Mercato Coperto. Ad intrattenere i partecipanti e i visitatori vi saranno numerosi stand 
espositori che proporranno animazioni per grandi e piccini. La chiusura dell’evento è prevista per le 16.00.  
 
Iscrizioni sul posto possibili… ma non per il tracciato Walk&Dog 
È ancora possibile iscriversi fino al 29 maggio online su www.walkingmendrisio.ch (fino alle ore 23.59) 
oppure tramite www.biglietteria.ch (entro le ore 12.00), così come pure annunciarsi direttamente sul posto 
domenica 2 giugno dalle ore 8.00 presso il Centro Manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio (in questi 
orari, per coloro che si sono già iscritti, potranno ritirare il pacco gara e i pettorali). Gli abbonati Arcobaleno 
(tessera annuale) possono beneficare di uno sconto di CHF 5 sulle iscrizioni sul posto. Ricordiamo che per il 
percorso “Chiasso” non è prestiva alcuna iscrizione e ritiro dei pettorali alla partenza (solo a Mendrisio), così 
come pure le iscrizioni al percorso Walk&Dog sono possibili unicamente online tramite sistema Datasport 
entro il 29 maggio (nessuna iscrizione sul posto possibile). 
 
Domenica sera i risultati e i giorni seguenti le immagini 
Domenica sera verranno pubblicati sul sito dell’evento i risultati e a partire da lunedì seguiranno le fotografie. 
I proventi dell’evento andranno alle associazioni sportive e ricreative che in occasione dell’evento 
metteranno a disposizione collaboratori volontari.  

Maggiori informazioni sull’evento e sul programma della giornata su www.walkingmendrisio.ch 
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