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SanbeRun, fresca corsa di montagna 
10 km attorno al lago di San Bernardino 

 

In dirittura d’arrivo i preparativi per la gara podistica che si terrà domenica 12 luglio a San Bernardino. 

SanbeRun, l’appuntamento alto mesolcinese che rientra nella Combinata Moesano, si snoderà a 

partire dalle ore 10 lungo il tracciato che percorrerà la suggestiva strada sterrata del lago d’Isola, per 

una lunghezza totale di 10 km ed un dislivello di +/- 260 m. I tracciati proposti sono: 10 km (2 giri da 

5 km per le categorie ASTI) e 5 km per i giovani U16M e le ragazze U16W (1 giro solo). 

La partenza è prevista alle ore 10 fronte il capannone delle Feste, in prossimità del Centro Sportivo. Le 

iscrizioni saranno possibili sul posto dalle ore 8 e fino alle 9.30. 

Nella tassa d’iscrizione è compreso un buono pasto, un buono per potersi docciare dopo la gara e un 

interessante premio ricordo per tutti, unitamente ad un buono Parco avventura. Ai primi tre classificati 

nelle 10 categorie considerate verranno consegnati ricchi premi in contanti. 

Integrata con la gara podistica è pure prevista una manifestazione non competitiva di walking e nordic 

walking, che partirà contemporaneamente alla corsa, per una percorrenza di 5 km (1 giro del 

tracciato). 

L’appuntamento di San Bernardino fa parte della Combinata Moesano Raiffeisen, il cui primo 

appuntamento si è tenuto lo scorso fine settimana con la Val Cama Grand Prix, ottimamente 

partecipata, e che contempla due ulteriori date: 98agosto con il Grand Prix Selma-Rossa e 23 agosto 

con la nuova TriSportSanbe (www.trisportsanbe.ch) Premi per la combinata sono (maschile e 

femminile, assoluti): 1° val. 200.- Chf. / 2° val. Chf. 150.- / 3° val. 100 Chf. 

Maggiori informazioni contattando l’Ente Turistico Regionale del Moesano allo 091 832 12 14, 

info@visit-moesano.ch o www.visit-moesano.ch. 
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