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RADUNO TICINO - BELLINZONA 
 

12-13 settembre 2020    
 

Evento nazionale SMVC  
 

Nell'incantevole capitale ticinese,  

città d'arte, cultura e attrazioni 

enogastronomiche, proponiamo  

il seguente programma 
 

 

Sabato 12.09 – scoprire Bellinzona 
 

10.00 Arrivo a Bellinzona - parcheggi riservati 

 Registrazione partecipanti - informazioni 

Visita libera al mercato, incontri spontanei 
 

12.00 Pranzo al Grottino Ticinese in compagnia 
 

14.00 Visita guidata della città, 2 gruppi De + It 
 

16.30 Pausa presso alloggi individuali, presa camere hotel + parcheggi 
 

18.30 Castello di Sasso Corbaro: mostra su Leonardo Da Vinci - Aperitivo - Cena 

 

 

Domenica 13.09 – Mini Rally Bellinzona-Locarno 
 

09.00 Ritrovo parcheggio Centro sportivo Bellinzona – istruzioni percorso e Roadbook 
 

09.30 Partenza cadenzata per giro di orientamento – posti di controllo 
 

10.30 Circuito di regolarità cronometrato in pista  
 

12.30 Pranzo in Azienda vinicola Pian Marnino con degustazione vini 
 

15.30 Premiazioni, saluti e fine raduno 

 
Ulteriori dettagli saranno forniti prima dell'evento 
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Invitati  Soci SMVC Ticino e Svizzera, familiari e partner 

 

Partecipazione CHF 160.- /persona, compresi:  

- Organizzazione, parcheggi, placche di gara, omaggio, pranzo, visite guidate 

e cena al Castello sabato 12.09.2020 (esclusi vini e alcolici) 

- Roadbook, rally e circuito, degustazione vini e pranzo domenica 13.09.2020 

- Bambini fino 12 anni: gratis 

 

Iscrizioni Entro 31 luglio 2020 su formulario nella pagina web, oppure per e-mail.  

Le iscrizioni sono valide con il pagamento della quota in ordine d'entrata, fino 

ad esaurimento dei posti disponibili. Preferenze vegetariane e intolleranze 

alimentari sono da annunciare con l'iscrizione. Le quote vanno versate entro la 

stessa data sul conto SMVC Sezione Ticino IBAN  CH98 0900 0000 6500 7657 1   

 

Pernottamenti Ogni partecipante organizza e regola personalmente il proprio pernottamento. 

Un prezzo speciale senza alcun obbligo è stato concordato con gli alberghi: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camere e servizi sono da prenotare e pagare direttamente dai partecipanti. 

  

Informazioni Via e-mail oppure telefonando a Paola la sera 076 390 04 45 

 Per questioni amministrative non possono essere accettate iscrizioni verbali 

 Ulteriori dettagli e ubicazioni saranno inviati prima del Raduno 

 

Assicurazioni L'organizzatore non stipula alcuna copertura assicurativa. 

 Ogni partecipante è responsabile unico per danni a persone o cose. 

 

Annullamento Per cause di forza maggiore o a dipendenza della situazione sanitaria la 

manifestazione potrebbe essere annullata o ridotta in qualsiasi momento.  

In questo caso sarà deciso un risarcimento proporzionale. 

 In caso di impedimento da parte di un partecipante, lo stesso deve avvisare 

entro il 31 agosto. Una quota spese pari a CHF 50.-/persona sarà dedotta dal 

rimborso. Annullamenti dopo il 31 agosto non danno diritto a risarcimenti. 

  

Il Comitato SMVC Sezione Ticino vi aspetta numerosi e allegri come sempre ! 

 

 
   

 
 

Piazza Grande 43 – 6512 Giubiasco 
www.latureta.ch 

Phone 091 857 40 40 
Camera doppia-colazione CHF 210.- / 235.- 

 

 
 

Via Locarno 10 – 6514 Sementina 
www.hotelcereda.ch 

Phone 091 851 80 80 
 

Camera doppia-colaz.-posteggio CHF 150.- 
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