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PREMESSA 

Nel 2016 i mondiali di ciclismo si svolgeranno a Doha in 
Qatar. Forse un po’ troppo lontano anche per i Ticinesi più 
appassionati di questo bellissimo sport. 

Ma ThinkDesign il 27 e 28 agosto vuo-
le regalare alla città di Ascona un evento 
unico ed emozionante per tutti gli aman-
ti dei pedali.

Una corsa amatoriale dedicata alle biciclette d’epoca che 
attraverserà la zona di Ascona e dintorni, trascorrendo così 
un fine settimana divertente all’insegna dell’aria aperta e 
dello sport. 
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ASCONA,
PERLA DEL LAGO MAGGIORE

L’evento si svolgerà presso la bellissima citta-
dina di Ascona, che con il suo clima mite e le 
casette colorate di pescatori, ricorda alcune lo-
calità mediterranee.

Ascona è un borgo ricco di tradizioni, memo-
rie storiche medievali e rinascimentali. 
è la location ideale per un evento come la Bel-
vedere che vuole promuovere non solo lo sport, 
ma anche il territorio.

Qui durante il periodo estivo infatti si svolgo-
no eventi culturali di grande richiamo come 
per esempio il JazzAscona, uno dei maggiori 
jazz festival internazionali. A questi si aggiungo-
no mercati locali, gastronomia e artisti di strada 
che creano un mosaico di proposte per tutta la 
famiglia.

E da quest’anno l’offerta si amplia con la Bel-
vedere che ospiterà per due giorni, in questa 
splendida località, gli appassionati di ciclismo 
vintage: come si vede dalla mappa, ci saran-
no alcune zone particolarmente interessate 
dall’evento che, in ogni caso, darà la possibilità 
di visitare tutta la città.



PARTENZA

INFO POINT

PREMIAZIONI

RISTORO E INTRATTENIMENTO SERALE



PEDALANDO PER ASCONA 
E DINTORNI

La bicicletta, quella d’epoca ancora di più di quella mo-
derna, permette di attraversare molte località con tran-
quillità e lentezza dando la possibilità di ammirare pae-
saggi e scorci che spesso a causa della fretta 
vengono superati senza attenzione. 

Con questo evento ThinkDesign vuole 
promuovere Ascona per esaltarne le ca-
ratteristiche geografiche, ma non solo. 

La Belvedere si svolgerà nell’arco di un weekend, radu-
nando tanti appassionati di ciclismo che potranno tra-
scorrere insieme due giorni dedicati a questo intramon-
tabile sport!

E per chi ha una bicicletta d’epoca 
LA BELVEDERE sarà l’occasione ideale 
per metterla in mostra.
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Ascona 2016

WEEKEND IN SELLA

La bicicletta è un amore che inizia da bambini. La sensazione di libertà e 
leggerezza quando si sfreccia sulle due ruote rimane nel cuore. Anche da 
adulti! Basta vedere quanti ciclisti invadono le strade nei fine settimana, 
appena il lavoro concede una pausa. Se a questo si aggiungono la curio-
sità e la passione per la storia e il collezionismo nasce La Belvedere, una 
gara amatoriale per biciclette vintage.

L’evento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 ago-
sto presso la località di Ascona.

Per i ciclisti amatoriali sarà possibile partecipare alla Mini e alla Mezza 
Belvedere. I ciclisti più allenati potranno invece iscriversi alla Belvedere.
Maggiori dettagli sul percorso verrano definiti a breve. 
La sera del sabato all’evento sportivo si aggiungerà un intrattenimento
musicale che coinvolgerà turisti e curiosi.
Per rendere l’evento ancora più caratteristico è consigliato un dress-code 
in tema: abiti e accessori vintage renderanno i nostri ciclisti ancora più 
belli ed eleganti. Oltre ai primi che taglieranno il traguardo, verranno 
premiati anche “Mister e Miss Belvedere” per il migliore vintage outfit!



MINI BELVEDERE
La Mini Belvedere si svolgerà sabato 27 agosto e avrà una lunghezza di 20 km. Percorso 
ideale per i ciclisti amatoriali e per chi vuole iscriversi con tutta la famiglia. Toccheremo 
le località di Losone e Arcegno per poi tornare ad Ascona. Una passeggiata tranquilla che 
lascerà il tempo di ammirare il paesaggio con soste in punti particolarmente panoramici.



MEZZA BELVEDERE
La Mezza Belvedere si svolgerà sabato 27 agosto e avrà una lunghezza di 30 km. Dopo 
aver costeggiato il lago, ci addentreremo fino alla tappa di Cugnasco. Il percorso è studiato 
per ciclisti più allenati ma che non vogliono affrontare un itinerario troppo impegnativo. Il 
tratto che corre parallelo al lago offre paesaggi incantevoli ed è più pianeggiante. Adden-
trandoci nel territorio, aumenterà il dislivello per rendere la gara più competitiva.



BELVEDERE
Domenica mattina si svolgerà la Belvedere, per un totale di 60 km. Il percorso prevede, 
come per le altre gare, partenza e arrivo ad Ascona. Si arriverà fino a Bignasco con un iti-
nerario per ciclisti esperti che non temono le salite. Anche in questo caso non mancherà la 
possibilità di ammirare bellissimi paesaggi e di fare soste per riposare e rifocillarsi. All’arri-
vo tutti i partecipanti pranzeranno insieme per rivivere i momenti più divertenti della gara.
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ABBIAMO VOLUTO 
LA BICICLETTA...

ThinkDesign, oltre a organizzare l’evento, ne 
curerà anche la promozione e la comunicazione. 
Per la manifestazione verrà ideato un brand in 
stile vintage con materiale collateral come 
locandine e cartoline.

Per tutti gli iscritti verrà inoltre 
preparato un pacco gara con un 
gadget e tutte le informazioni sui 
percorsi, il programma e alcune 
indicazioni utili sul territorio. 

Al materiale cartaceo, si aggiungerà tutto 
l’aspetto web e social. Verrà realizzato il sito web 
dell’evento con le mappe dei percorsi, il program-
ma dettagliato, tutte le modalità di contatto con la 
segreteria organizzativa dell’evento e la scheda di 
iscrizione. Verranno aperti i canali social, 
Facebook, Google+ e Twitter per condividere 
insieme a tutti gli appassionati le informazioni 
sull’evento, il pre e il post gara. 
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