
Tel.: 091 760 91 25 

Fax: 091 760 91 26 

info@avegnogordevio.ch 

8870 metri lineari  
1560 metri di dislivello  
da 1h 30m a 4h di “passeggiata”  
 

Desideriamo rinnovare un appuntamento impegnativo come la corsa in salita 
da Gordevio a Cimetta passando sui nostri bei Monti, 
 

Martedì 15 agosto 2017 
 

Sono previste due impostazioni di gara: 
1) Passeggiata popolare NON cronometrata, partendo dal Campetto di  

Gordevio, dalle ore 7.00 
2) Corsa in salita cronometrata, sempre dal Campetto di Gordevio, dalle  
     ore 9.00 
 

Arrivo in Capanna Cimetta tra le 10.20 e le 12.00. Pranzo per tutti e discesa a 
piedi o in funivia. Visto il carattere popolare dell’evento per la gara saranno 
premiati solo i migliori tempi assoluti maschili e femminili, mentre sarà con-
segnato a tutti un gustoso premio a sorpresa. 
 

Per chi volesse assistere all’arrivo dei partecipanti, l’invito è di portarsi in vet-
ta con la funivia già in mattinata. 
 

Le tasse di preiscrizione (chiusura 09.08.2017) sono di CHF 10.– per la popola-
re e CHF 15.– per la corsa e comprendono entrambi il pranzo e l’eventuale 
discesa in funivia per i non domiciliati. 
 

Raccomandiamo alle persone di Avegno Gordevio di portare con sé la tes-
sera di domiciliato. 
 

Le iscrizioni sono da effettuare entro mercoledì  9 agosto alla Cancelleria co-
munale per telefono al 091/760.91.25 oppure email: info@avegnogordevio.ch.  
Per chi lo desidera, e si annuncia per il termine sopraindicato, può riservare  
il viaggio di ritorno da Locarno a Gordevio alle ore 15.30 per un costo di  
CHF 5.— a persona.  
 

Per le iscrizioni sul posto è prevista una sovrattassa di CHF 5.–  sia per pas-
seggiata che corsa. E’ possibile iscriversi dalle ore 6.°° alle 7.°° per la popolare 
e dalle 7.°° alle 8.°° per la gara. 
 

Per tutti la tassa di iscrizione sarà incassata il giorno della gara presso il ritro-
vo (Campetto di Gordevio). Inoltre vi sarà la possibilità di lasciare zaini o al-
tro che provvederemo a portare in vetta.  
  

La gara è annullata e non si ripeterà in caso di cattivo tempo (tel. 1600). 
 

Ringraziamo il Gruppo Orientisti Vallemaggia e lo Sci Club Cardada per la 
collaborazione nella preparazione e realizzazione di questa giornata. Per 
maggiori informazioni potete contattare la Cancelleria comunale.  

Il Municipio di Avegno Gordevio 

Annotatevi le  
seguenti date: 

 
 

18 - 20 agosto 

Torneo di calcio 
SCBVM -

Gordevio 
 

31 agosto 
Biciclettata a 

scuola 
 

7 settembre 
Biciclettata a 

scuola 
 

20 settembre 

Passeggiata /  
Walking 

 

21 settembre 

Biciclettata a 
scuola  


