Comunicato Stampa

Mondiali di ciclismo: nuovo sponsor e facilitazioni grazie al
PinsMondiali
Gli organizzatori dei Campionati del mondo di ciclismo di Mendrisio
hanno annunciato l’impegno dell’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso
Ceresio (ETMB) come ulteriore sponsor dell’avvenimento.
Da oggi parte inoltre la prevendita del PinsMondiali, un modo per
sostenere la manifestazione che permette facilitazioni nell’uso dei mezzi
di trasporto pubblici e il libero accesso ai percorsi.
Da sempre vicino all’organizzazione dei Mondiali, l’Ente Turistico del
Mendrisiotto e Basso Ceresio ha deciso di entrare formalmente a far parte del
pool di sponsor che sostengono l’avvenimento. Il presidente dei Mondiali Marco
Sangiorgio ha accolto con grande piacere questa nuova testimonianza di fiducia
nei confronti dell’evento da parte dell’Ente del Turismo. Considerando che le
gare godranno di una copertura TV live di circa 180 ore in Europa, il Consiglio
di Amministrazione dell’ETMB ha deciso di non mancare questa opportunità
unica. Il pubblico presente durante i Mondiali potrà già rendersi conto dello
spirito della “regione che accoglie”, slogan con il quale l’ETMB promuove il
Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Per godere di facilitazioni nell’uso dei mezzi di trasporto pubblici e per accedere
ai percorsi di gara, gli organizzatori dei Mondiali propongono l’acquisto di un
PinsMondiali. Il PinsMondiali darà diritto all’uso gratuito dei treni regionali tra
Lugano e Chiasso e dei servizi shuttle tra i parcheggi e i percorsi, nonché a
importanti riduzioni di prezzo sui biglietti delle Ferrovie Federali Svizzere.
Acquistando il PinsMondiali potrà inoltre sostenere la manifestazione e disporre
di un ricordo.
Il PinsMondiali è valido tutta la settimana dei Mondiali. E’ proposto in prevendita
al prezzo di 10 franchi (6 Euro); durante il weekend dei Mondiali è acquistabile
in loco a 15 franchi (10 euro). Le aziende hanno la possibilità di comandare
pacchetti di 50 unità.
Grazie al PinsMondiali, il pubblico:
•
•
•
•
•
•
•
•

testimonia il proprio sostegno ai Mondiali di Ciclismo Mendrisio09;
può accedere ai percorsi di gara (ad esclusione delle tribune e della
salita dell’Acquafresca);
utilizza gratuitamente i bus navetta tra i parcheggi e i percorsi;
viaggia gratuitamente in treno tra Lugano e Chiasso;
gode del 50% di sconto sugli altri treni in Ticino;
gode del 20% di sconto sui treni da Oltre Gottardo;
viaggia gratuitamente sugli Autopostali in tutta la regione del
Mendrisiotto tra Maroggia e Chiasso;
dispone di un ricordo dell’evento

Prezzo:
In prevendita: CHF 10.- / EUR 6.A partire dal 26.09.09: CHF 15.- / EUR 10.Prevendita in Ticino:
• Filiali Raiffeisen
• Stazioni FFS
• Stazioni di servizio Piccadilly del Mendrisiotto
• Diversi uffici degli enti turistici

I Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada si terranno a Mendrisio dal 23 al
27 settembre 2009. I percorsi toccano varie località del Mendrisiotto, dal Lago
Ceresio a Balerna. La morfologia del territorio garantisce agli atleti la certezza
di misurarsi su tracciati impegnativi e tecnicamente validi, e al pubblico di
godere delle bellezze paesaggistiche della regione. Sono attesi almeno 250'000
spettatori; le immagini della competizione e della regione saranno diffuse in
tutto il Mondo da oltre 100 stazioni televisive e seguite da almeno 300 milioni di
telespettatori.

Mendrisio, 28 maggio 2009
Informazioni:
Nadia Lupi, Direttrice Ente Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio: +41 91 641
30 50
Segreteria Associazione Mendrisio 09: +41 91 640 90 00

