
ore 18.00 start - 8.9 Km
Walking e Nordic Walking

9º EDIZIONE

info e iscrizioni:
www.faidorunningnight.ch

novità: partecipa alle tre gare 
leventinesi e vinci un premio ricordo

ore 18.30 start
Kids Running Night

main sponsor

sponsor

organizzano

8KM



  


































 

 
 


























 

 
 


























 



Gentili Signore,
Egregi Signori,
per la nona volta Faido avrà l’onore di 
ospitare una manifestazione sportiva 
importante, che ha il grande privilegio 
di avere sia un carattere competitivo che 
anche popolare e ricreativo.
L’idea, nata nel 2008, è stata concretizza-
ta per la prima volta nella primavera del 
2009. Fin dal primo momento la manife-
stazione ha trovato largo consenso sia fra 
la popolazione locale che fra i frequenta-
tori di queste manifestazioni, che hanno 
risposto in modo sempre più massiccio
alle precedenti chiamate e sicuramente 
onoreranno pure, con la loro presenza, 
anche questa nona edizione della mani-
festazione.. 

Il Municipio di Faido non può che ralle-
grarsi e complimentarsi con gli organiz-
zatori, in primis i titolari del negozio Sport 
2000, per la lodevole iniziativa alla quale 
sono stati in grado di dare una continuità 
ed una solidità che si sono consolidate
nel tempo.
L’interesse del Municipio per questa mani-
festazione, oltre che per l’aspetto sportivo, 
è evidentemente soprattutto legato al fatto 
che simili manifestazioni permettono alla 
nostra località di rendersi visibile e di farsi 
conoscere al pubblico. Si tratta senz’altro 
di una manifestazione perfettamente in 
linea con la politica di promozione che sta 
portando avanti l’Autorità comunale, tra 
l’altro in particolar modo con l’istituzione 
della figura dell’animatore comunale che 
ha appunto, fra le altre cose, il compito di 
promuovere e sostenere le iniziative che 
portano a far conoscere la nostra regione.
E’ quindi con grande onore che mi appre-

sto a porgere il saluto a tutti coloro che vor-
ranno raggiungere Faido in occasione di 
questa piacevole corsa podistica.
Sono infatti sicuro che la nostra regione, fa-
cilmente raggiungibile, sappia ancora offri-
re la possibilità, a chi decida di visitarla, di 
poter beneficiare, oltre che di un ambien-
te variegato e paesaggisticamente molto 
attrattivo, pure la possibilità di trascorrere 
giornate tranquille adatte a qualsiasi tipo 
di esigenza.
Nella speranza quindi di potervi contare 
numerosi a Faido in occasione di questa 
nona edizione della Faido Running Night, 
vi porgo i miei più cordiali saluti

Il Sindaco di Faido
Roland David





Dalle ore 21.00 - piatto proposto dal ristorante a Fr. 14.-

Bar Dama
pasta e pom

Osteria-Pizzeria “Alla Birreria”
penne all’amatriciana

Albergo Faido
bucatini all’amatriciana

Bar Pedrini da Sandro
lsagne fatte in casa “Piazza Granda”

Ristorante - Pizzeria Pedrinis
spaghetti Pedrinis

Osteria Marisa
gnocchi Marisa diverse salse

.
WINE BAR

CH 6760 • FAIDO

Osteria - Pizzeria
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info gara:

campo sportivo:

cronometraggio:

premiazione:

assicurazione:

regolamento:

info meteo:

iscrizioni online:

iscrizioni sul 
posto:

tassa iscrizione:

categoria 
piccolo:

Sport2000 Faido, tel. 091 866 20 21
e-mail: sport2000@ticino.com

posteggi e spogliatoi

con chip elettronico Datasport
classifiche: www.faidorunningnight.ch, 
Datasport/ASTI

21.00 Piazza Stefano Franscini

a carico dei singoli partecipanti.
Gli organizzatori declinano ogni responsa-
bilità in caso di incidenti, danni o furti.

ASTI (gara valida Coppa Ticino di podismo)

1600

www.faidorunningnight.ch
Termine ultimo d’iscrizione 
mercoledì 7 giugno 2017 alle ore 24.00
con polizza di vers. presso Sport2000 Faido, 
tel. 091 866 20 21 termine ultimo per ver-
samento sabato 3 giugno 2017
(nome sul pettorale per le iscrizioni per-
veute entro il 04 giugno 2016)

Casa comunale Faido, venerdì 9 giugno 
2017 dalle 15.00 alle 19.30

Faido Running Night / percorso Walking / 
Nordic Walking 8.9 km - CHF 25.–
(pettorale, premio ricordo e buono pasta party)
Kids Running Night - CHF 10.–
(pettorale, premio ricordo e hamburger party)

CHF 10.– (gara con numero ma senza crono-
metraggio, premio ricordo e hamburger party)

Ai primi 3 classificati delle categorie kids coppa offerta dal Gruppo Podisti Leventina. 
Ritiro pettorali, premio ricordo e buono pasta party presso la Casa comunale di Faido.

Non sarà effettuato alcun rimborso in caso di rinuncia alla gara. È proibito l’uso delle cuffiette.



Percorso Faido Running Night 8,0 km / 3 giri Partenza 20.00

Campo sportivo

A2 Chiasso-Airolo

Percorso 8,0 km
Laufstrecke 8,0 km

WC
Toiletten

2

Informazioni
Infostand
Spogliatoio
Garderoben

Villaggio
Village

Soccorso
Sanität

Iscrizioni
Anmeldung

Parcheggio
Parkplatz

Stazione
Bahnhof

Rifornimento
Verpflegung

1 km

2 km

2

PARTENZA
ARRIVO

2

Villaggio

Via Canton Luc erna

Via Cantona le

Via G erra

Via B alc engo

T ic ino

Faido

© www.reygrafik.ch

0 300m

Partenza 20.00



DESCRIZIONE GARA

• Terreno misto (asfalto e sterrato) 
 con un dislivello di 50 mt.
• Categorie uomini U20M M20 M40 M50 M60
• Categorie donne W dal 1976 W40 W50
• Gara cronometrata con classifica e 
 premiazione per i primi 5 di ogni categoria
• Gara valida per la Coppa Ticino di podismo
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DESCRIZIONE GARA

Categorie  Anno  Giri  Distanza  Percorso

Piccolo  2010/2017  1  300 mt  verde
U10M/W  2008/2009  1  380 mt  viola
U12M/W  2006/2007  1  850 mt blu
U14M/W  2004/2005  2 da 850 m 1700 mt blu
U16M/W  2002/2003  2  da 850 m 1700 mt blu

• Coppa ai primi 3 classificati, uomini / donne, di ogni categoria
• medaglietta ricordo a tutti i partecipanti.

HAMBURGER PARTY CON PATATINE FRITTE IN PIAZZA STEFANO FRANSCINI

Elettricità Rinaldi

6760 Faido
Tel. 091 866 36 46 
Fax 091 866 03 17
Natel 079 444 26 26

Impianti elettrici 
Telefoni  
Servizio riparazioni





DESCRIZIONE GARA
• Tracciato di asfalto, sterrato e sentiero di montagna con
 un dislivello di 220 mt

TEMPO DI PERCORRENZA
• Percorso di 8.9 Km, difficoltà media, tempo
 di percorrenza massimo di 1h e 45 minuti
• Gara cronometrata con classifica / non competitiva
• È vietato correre lungo il percorso
• La manifestazione ha luogo nel rispetto  del benessere 
 proprio e di quello dei partecipanti
• Gli organizzatori si riservano il diritto di eliminare 
 eventuali trasgressori

      

BBaarreennccoo && AAnnddrreeoollii ssaa
AutoPostali – Minibus
6760 Faido
Tel. 091 866 12 67



SARTORIA
TATIANA



Consulenza dalla A alla Z

Agenzia generale Dewis Piccinali
Piazza del Sole, 6500 Bellinzona

Michele Dazzi, Capo Vendita
Mobile 079 337 32 47
6746 Nivo

IMPRESA PITTURA
6760 Faido
Loris Tenchio
Stefano Gaiani
Tel. 091 866 22 47
Fax 091 866 20 03
Natel 079 409 86 32

IMPRESA PITTURA
6760 Faido
Loris Tenchio
Stefano Gaiani
Tel. 091 866 22 47
Fax 091 866 20 03
Natel 079 409 86 32



6760 Faido   091 866 26 16     079 757 27 06
deperon@bluewin.ch   
Fax 091 866 26 46

VIDEO TV - HIFI
SONORIZZAZIONI
IMPIANTI VIA SATELLITE
PANNELLI SOLARI
ALLARMI E VIDEOSORVEGLIANZA
BLUEWIN E INTERNET

Patrizio Farei
Consulente alla clientela

Helvetia Assicurazioni
Agenzia generale
di Bellinzona

Viale Portone 12
6500 Bellinzona

M 079 457 23 61
T 058 280 62 51

patrizio.farei@helvetia.ch
www.helvetia.ch 

   Farmacia  BOSCOLO      
      6780 Airolo
   Farmacia  DELLE ALPI    

6760 Faido
    Farmacia MODERNA        
   6743 Bodio

   Carta fedeltà gratuita !
    Servizio a domicilio

    Vendite on-line:
    www.farmaciedellealpi.ch

Dipl. Lui e Lei
Piazza S. Franscini 7

ido
el. 091 866 32 85

Coiffure Lui e Lei

Alice
Piemontesi

6760 Fa
T



Gravesano
runningDay

Manno Gravesano Bedano
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NORDIC WALKING,

WALKING, RUNNING

 E KIDS RUN

KIDS GRATIS

entro il 04.05.17

Walking e Nordic Walking

ore 08.15 Walking, ore 08.20 Nordic Walking,
ore 13.15 Sorteggio

Categorie Giovanili

ore 09.40 Piccoli/e, ore 09.55 Bambini/e,
ore 10.10 Ragazzi/e, ore 10.30 Giovani M/W,

ore 13.15 Premiazione

Categorie Adulti

ore 11.15 Ufficiali Asti e Popolari
ore 13.15 Premiazione

Dalle ore 12.00 intrattenimento
e maccheronata gratuita per i partecipanti

Info e iscrizioni: www.gravesanorunning.ch

14.05.2017



· 95 % di origine idroelettrica certificata naturemade
 basic, generata da impianti di produzione    
 prevalentemente situati in Ticino;

· 2.5 % di origine idroelettrica certificata naturemade
 star, generata da impianti di produzione    
 prevalentemente situati in Ticino;

· 2.5 % di origine eolica, solare o biomassa certificata
 naturemade star, generata da impianti di produzione
 prevalentemente situati in Ticino.

· 70 % di origine idroelettrica certificata naturemade
 star, generata da impianti di produzione    
 prevalentemente situati in Ticino;

· 30 % di origine solare, eolica o da biomassa certificata
 naturemade star, generata da impianti di produzione
 prevalentemente situati in Ticino.

· 100 % di origine solare certificata naturemade star,
 generata da impianti di produzione prevalentemente   
 situati in Ticino.

www.ecoprodotti.ch
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CH - 6760 Faido
Tel. +41 (0)91 866 12 14

SALUMERIA NOSTRANA | CATERING   
ASSORTIMENTO VINI | BUFFET FREDDI
FORMAGGI DELLA VALLE | APERITIVI 

METALFABBRO
 COSTRUZIONI METALLICHE

di GIUGNI SERGIO

6764 CHIGGIOGNA
079 371 84 78 
giugnisv@bluewin.ch

ARICIposa Sagl
F A I D O

ia

6760 Faido

Mobile 

079 337 09 65

ivan.arici@bluewin.ch

Dal 1907

Fettolini SA  Via Cantonale 33  6760 Faido

Tel. 091 866 17 02
fettolini.sa@bluewin.ch

www.fettolini.ch

RISCALDAMENTI

LATTONIERI

IMPIANTI SANITARI
ENERGIE ALTERNATIVE

UFFICIO TECNICO

CAMINI E STUFE

decorazione | grafica

contatto@officinascribar.ch





GARAGE KARPF
NUOVA INSERZIONE



FAIDOFAIDO

Sagl.

Tel: 091 866 02 01
Fax: 091 866 03 80

pharmacieplus
grassi

devi grassi caratti
farm. dipl. FPH

condominio bosco grande
6760 faido

t. 091 866 12 06
f. 091 866 02 17

farmacia.grassi@ovan.ch
www.farmaciagrassi.ch

Tel. 091 866 06 44 
Servizio tecnico: 079 620 88 68

info@computerpoint.ch
www.computerpoint.ch

Jam
Tipografia



6° RADUNO VEICOLI D’EPOCA

FAIDO 
10/11 
GIUGNO 
2017

seguiteci su Facebook
www.trabicoivecc.ch

➤ PRIMA DELLA PARTENZA DELLA FAIDO RUNNING NIGHT
I TRABICOI VECC SFILERANNO 
IN PIAZZA STEFANO FRANSCINI A PARTIRE DALLE 19.45!



STRA LUGANO
NUOVA INSERZIONE





Sempre con voi, 
ovunque ci siano numeri.

Fissate

ora 

un appuntamento 

di consulenza

In quanto soci Raiffeisen, oltre che clienti siete anche comproprietari 
della vostra Banca. Con i vostri depositi di risparmio garantite le ipoteche 
ad altri soci Raiffeisen, i crediti alle PMI locali e sostenete la vostra regione. 

 

Se scegliete noi come vostra Banca principale, 
l’intera regione ve ne sarà grata.


