
 
 

tutti gli eventi e le informazioni sul sito ASTi 

www.asti-ticino.ch 

2017-2018-Newsletter dicembre-gennaio 
• Calendario 2018  
• Aggiornamento regolamenti 
• Novità ASTi 2018 
• Premiazione ASTi e classifiche 
• Annunci gare 

 
Calendario 2018 provvisorio 
Sul sito ASTi (podismo o staffette) è stato pubblicato il calendario 2018 definitivo. È 
già possibile pianificare la stagione 2018 e anche già iscriversi ad alcune gare. 
 
Aggiornamento regolamenti 
Per la stagione podistica 2018 i regolamenti hanno subito dei piccoli accorgimenti. 
Invitiamo tutti gli atleti, dirigenti e organizzatori a voler visionare i regolamenti e le 
disposizioni sul sito ASTi (podismo o staffette). 
 
Novità ASTi 2018 
Tra le novità del calendario e dei regolamenti ASTi 2018 citiamo: 

• Nuove gare Coppa ASTi podismo e montagna 
• Nuove gare nel calendario ASTi 
• Nuovo formato classifica a squadre podismo 
• 1'000 metri invece di 2'000 metri per la Coppa ASTi giovanile 
• Uscita autunnale alla gara Transviamala per i giovani ASTi 
• Sorteggio tra i partecipanti alle gare di Coppa 
• Miglior gara ASTi 

 
Immagini premiazione ASTi 
Sul sito ASTi (podismo o staffette), trovate le fotografie della PREMIAZIONE ASTI 
2017 disputata Padiglione Conza di Lugano. 
 
Annunci gare 
Sul sito ASTi (podismo o staffette), oltre al calendario 2018 trovate i primi link e 
programmi delle gare del 2018. Oltre a pianificare la stagione 2018, per certe è già 
possibile (e vantaggioso) già iscriversi, beneficiando di alcune agevolazioni. 
 

L’ASTi augura a tutti un buon 2018 
 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/staffette
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2018-Newsletter febbraio 

Notizie, aggiornamenti e comunicazione ASTi 
• Calendario 2018 
• Prime gare 
• Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
• Votate e designate la miglior gara ASTi! 
• Aggiornamento regolamenti 
• Annunci gare 

 
Calendario 2018  
È stato stampato il calendario ASTi 2018. 
Il libretto-calendario, 96 pagine in formato A6, completamente rivisto anche dal lato 
grafico, può essere ritirato gratuitamente in occasione di una delle manifestazioni 
ASTi, oppure a breve anche visionato sul sito online www.asti-ticino.ch.  
Una copia cartacea si può ottenere pure scrivendo a Dino Bersacola, 6702 Claro, 
allegando una busta B6 affrancata con il proprio indirizzo.  
 
La pubblicazione, oltre al calendario ASTi, riporta anche altre indicazioni, come 
regolamenti, albo d’oro, elenco società, membri di comitato, indirizzi, annunci gare,... 
 
Prime gare 
La stagione ASTi si apre sulle nevi di Bosco Gurin con la Snow run Ticino del 17 
febbraio (8,5 km/550m). A marzo le prime staffette del TAS (il 24 a Mendrisio), in 
aprile le prime gare di podismo (il 2 la Media Blenio) e in maggio di montagna (il 5 
la Gola di Lago). 
 Guarda il calendario 

 
Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
Una novità è il sorteggio di tre premi tra tutti coloro che nel corso della stagione 
podistica partecipano ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di podismo oppure ad 
almeno 5 gare della Coppa ASTi di salita montagna e vertical. La premiazione è 
prevista a novembre.  
 
Votate e designate la miglior gara ASTi! 
Altra novità è l’assegnazione della distinzione “miglior gara ASTi 2018” che andrà a 
una manifestazione del calendario podistico ASTi, valutando i criteri percorso, 
organizzazione, ambiente, accoglienza,...  
A decidere la miglior gara saranno i partecipanti con un sondaggio aperto a tutti: dal 
15 settembre al 27 ottobre sul sito www.asti-ticino.ch/podismo sarà possibile 
scegliere la gara preferita della stagione ASTi. La premiazione è prevista a novembre.  
 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
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Aggiornamento regolamenti 
Per la stagione podistica 2018 i regolamenti hanno subito dei piccoli accorgimenti. 
Invitiamo tutti gli atleti, dirigenti e organizzatori a voler visionare i regolamenti e le 
disposizioni sul sito ASTi (podismo o staffette). 
 
Annunci gare 
Sul sito ASTi (podismo o staffette), oltre al calendario 2018 trovate i primi link e 
programmi delle gare del 2018. Oltre a pianificare la stagione 2018, per certe è già 
possibile (e vantaggioso) già iscriversi, beneficiando di alcune agevolazioni. 
 

L’ASTi augura a tutti una buona 
stagione podistica 

 
 

 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/staffette
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2018-Newsletter marzo 

Notizie, aggiornamenti e comunicazione ASTi 
 Calendario 2018 
 Assemblea ASTi 
 Prime gare 
 Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
 Votate e designate la miglior gara ASTi! 
 Aggiornamento regolamenti 
 Annunci gare 

 

Calendario 2018  
Ricordiamo che è stato stampato il calendario ASTi 2018. 
Il libretto-calendario, 96 pagine in formato A6, completamente 
rivisto anche dal lato grafico, può essere ritirato gratuitamente 
in occasione di una delle manifestazioni ASTi, oppure 
all’assemblea ASTi del 15 marzo 2018. 
Il calendario è pure pubblicato in formato PDF sul sito 
www.asti-ticino.ch.  
Una copia cartacea si può ottenere pure scrivendo a Dino 
Bersacola, 6702 Claro, allegando una busta B6 affrancata con il 
proprio indirizzo.  

 
Assemblea ASTi 
L’assemblea generale ASTi è fissata per giovedì 15 marzo alle 20:15 nell’Aula 
Magna delle Scuole Elementari di Rancate (le società riceveranno in questi giorni la 
convocazione corredata dall’appropriata documentazione). 
 
Prime gare 
La stagione ASTi si è aperta sulle nevi di Bosco Gurin con la Snow run Ticino del 17 
febbraio.  
A marzo le prime staffette del TAS 
-24.3: 34. Staffetta Magnifico Borgo, Mendrisio 

In aprile: 
-2.4: 34. Giro Media Blenio, Dongio 
-14.4: 54. Staffetta SAV, Vacallo 
-15.4: 34. Corsa podistica di Stabio 
-22.4: 45. Staffetta Capriaschese 
-25.4: 5000 m e 1000 m Bellinzona 

 
 Guarda il calendario completo 

 
Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
Una novità è il sorteggio di tre premi tra tutti coloro che nel corso della stagione 
podistica partecipano ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di podismo oppure ad 
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almeno 5 gare della Coppa ASTi di salita montagna e vertical. La premiazione è 
prevista a novembre.  
 
Votate e designate la miglior gara ASTi! 

Altra novità è l’assegnazione della distinzione “miglior gara ASTi 
2018” che andrà a una manifestazione del calendario podistico ASTi, 
valutando i criteri percorso, organizzazione, ambiente, accoglienza,...  
A decidere la miglior gara saranno i partecipanti con un sondaggio 
aperto a tutti: dal 15 settembre al 27 ottobre sul sito www.asti-

ticino.ch/podismo sarà possibile scegliere la gara preferita della stagione ASTi. La 
premiazione è prevista a novembre.  
 
Aggiornamento regolamenti 
Per la stagione podistica 2018 i regolamenti hanno subito dei piccoli accorgimenti. 
Invitiamo tutti gli atleti, dirigenti e organizzatori a voler visionare i regolamenti e le 
disposizioni sul sito ASTi (podismo o staffette). 
 
Annunci gare 
Sul sito ASTi (podismo o staffette), oltre al calendario 2018 trovate i primi link e 
programmi delle gare del 2018. Oltre a pianificare la stagione 2018, per certe è già 
possibile (e vantaggioso) già iscriversi, beneficiando di alcune agevolazioni. 
 

L’ASTi augura a tutti una buona 
stagione podistica 
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2018-Newsletter aprile 

Notizie, aggiornamenti e comunicazione ASTi 
 Gare calendario 2018 
 Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
 Votate e designate la miglior gara ASTi! 
 Con l’ASTi alla StraLugano  
 I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 
 
 

 

Gare calendario 2018  
La stagione ASTi, dopo la 34ima Staffetta del Magnifico Borgo di Mendrisio del 24 
marzo prosegue in aprile: 
-2.4: 34. Giro Media Blenio Dongio CPOD e CG 
-14.4: 54. Staffetta SAV, Vacallo TAS 
-15.4: 34. Corsa podistica di Stabio CPOD 
-22.4: 45. Staffetta Capriaschese TAS 
-25.4: 5000 m e 1000 m Bellinzona CPOD e CG 
 
Le prime gare di maggio 
-01.05: 24. Stralosone e 14. Piccolo Giro CPOD e CG 
-05.05: 38. Tesserete - Gola di Lago CMSV  
 
Legenda: CMSV: Coppa ASTi montagna salita e vertical; CPOD: Coppa ASTi podismo; CG: Coppa ASTi giovanile; TAS: 
Trofeo ASTi staffette; GS: Gara salita; GP: Gara podistica  

 
 Guarda il calendario completo 

 
Ricordiamo che il calendario ASTi 2018 può essere ritirato gratuitamente in occasione di una delle 
manifestazioni ASTi, oppure all’assemblea ASTi del 15 marzo 2018 visionato in formato PDF sul sito 
www.asti-ticino.ch.  
Una copia cartacea si può ottenere pure scrivendo a Dino Bersacola, 6702 Claro, allegando una 
busta B6 affrancata con il proprio indirizzo.  
 
Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
Ricordiamo il sorteggio di tre premi tra tutti coloro che nel corso della stagione 
podistica partecipano ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di podismo oppure ad 
almeno 5 gare della Coppa ASTi di salita montagna e vertical. La premiazione è 
prevista a novembre.  
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Votate e designate la miglior gara ASTi! 
Scegliete sin d’ora la “miglior gara ASTi 2018”, valutando i criteri 
percorso, organizzazione, ambiente, accoglienza,...  
A decidere la miglior gara saranno i partecipanti con un sondaggio 
aperto a tutti: dal 15 settembre al 27 ottobre sul sito www.asti-
ticino.ch/podismo.  
 
Con l’ASTi alla StraLugano  
Gli atleti di società ASTi che sono interessati a correre sotto i colori dell’ASTi nella staffetta della 
StraLugano sono invitati ad annunciarsi entro il 20 aprile 2018 all’indirizzo tas@asti-ticino.ch 
indicando nome, cognome, anno di nascita, società e preferenze di tratta (10.5 km, 6.5 Km  o 4.6 
Km). 
Non si vogliono per forza creare squadre vincenti, quindi tutti sono invitati. 
Gli atleti selezionati dalla CTPS riceveranno una divisa ASTi che dovrà essere indossata durante la 
gara. L’ASTi si assumerà una parte della tassa di partecipazione e provvederà all’iscrizione. 
Nota: Chi partecipa alle altre gare individuali competitive della StraLugano in programma la 
domenica 27 maggio non può partecipare alla StraLugano relay con l’ASTi. 

 
I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 
Dopo alcuni anni di pausa l’ASTi tornerà a gareggiare Oltralpe con i giovani più meritevoli e costanti 
delle gare ASTi della stagione. La manifestazione scelta è la corsa Transviamala a Thusis 
(www.transviamala.ch) del 21 ottobre 2018. 
La Commissione tecnica dell’ASTi convocherà gli atleti U16 più meritevoli che hanno partecipato 
alle gare della Coppa Ticino ASTi di podismo giovanile, così come i giovani U18 (eventualmente 
anche U20) che hanno partecipato alle gare delle Coppe ASTi. 
I giovani invitati alla trasferta verranno informati nel mese di settembre tramite le rispettive società. 
L’ASTi organizzerà la trasferta assumendosi le spese d’iscrizione e trasporto. 
 
 

L’ASTi augura a tutti una buona stagione podistica 
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2018-Newsletter aprile 

Proserpio e Lazzeri guidano la generale di podismo 
A maggio dal Ritom a Malvaglia e Tesserete verso la StraLugano 
 

• Prime classifiche 
• Gare calendario 2018 
• Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
• Votate e designate la miglior gara ASTi! 
• I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 

 

Prime classifiche 
Dopo le ultime gare di maggio (24. Stralosone e 14. Piccolo Giro, 38. Tesserete - Gola 
di Lago e 8. Gravesano Running Day) sono prone le prime classifiche di coppa. 
 
Ecco i podi provvisori delle Coppa ASTi generale 

 
Podismo maschile 

1. Paolo Proserpio 
2. Roberto Delorenzi 
3. Elhousine Elazzoui 

 
Podismo femminile 

1. Simona Lazzeri 
2. Katia Bossi 
3. Ivana Iozzia 

 
Montagna maschile 

1. Lukas Oehen 
2. Elhousine Elazzoui 
3. Paolo Proserpio 

 
Montagna femminile 

1. Manuela Falconi 
2. Paola Casanova 
3. Flavie Roncoroni 
 

Qui le classifiche di categoria delle coppe ASTi 
 

Qui invece le classifiche del TAS 

http://www.asti-ticino.ch/
https://splocarnese.ch/gare/stralosone.html
http://tgdl.uscatletica.ch/
http://tgdl.uscatletica.ch/
http://www.gravesanorunning.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/staffette
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Gare calendario 2018  
Maggio 
19.05.  3. Piotta - Ritom CMSV -  
20.05.  45. Corsa Podistica Malvagliese CPOD 
23.05.  5000 m e 1000 m Tesserete  CPOD 
26.05.  13. StraLugano giovanile CG 
27.05.  13. StraLugano GP  
  La mezza maratona vale quale Campionato svizzero swiss athletics 
27.05.  Monte Brè Vertical Race, GS 
Giugno 
02.06.  4. StraMassagno CG, CPOD 
02.06.  63. Staffetta Vigor TAS 
 
Legenda: CMSV: Coppa ASTi montagna salita e vertical; CPOD: Coppa ASTi podismo; CG: Coppa ASTi giovanile; TAS: 
Trofeo ASTi staffette; GS: Gara salita; GP: Gara podistica  

 
 Guarda il calendario completo 

 

 
Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
Ricordiamo il sorteggio di tre premi tra tutti coloro che nel corso della stagione 
podistica partecipano ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di podismo oppure ad 
almeno 5 gare della Coppa ASTi di salita montagna e vertical. La premiazione è 
prevista a novembre.  
 
Votate e designate la miglior gara ASTi! 
Scegliete sin d’ora la “miglior gara ASTi 2018”, valutando i criteri 
percorso, organizzazione, ambiente, accoglienza,...  
A decidere la miglior gara saranno i partecipanti con un sondaggio 
aperto a tutti: dal 15 settembre al 27 ottobre sul sito www.asti-
ticino.ch/podismo.  
 

I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 
Dopo alcuni anni di pausa l’ASTi tornerà a gareggiare Oltralpe con i giovani più meritevoli e costanti 
delle gare ASTi della stagione. La manifestazione scelta è la corsa Transviamala a Thusis 
(www.transviamala.ch) del 21 ottobre 2018. 
La Commissione tecnica dell’ASTi convocherà gli atleti U16 più meritevoli che hanno partecipato 
alle gare della Coppa Ticino ASTi di podismo giovanile, così come i giovani U18 (eventualmente 
anche U20) che hanno partecipato alle gare delle Coppe ASTi. 
I giovani invitati alla trasferta verranno informati nel mese di settembre tramite le rispettive società. 
L’ASTi organizzerà la trasferta assumendosi le spese d’iscrizione e trasporto. 

http://www.asti-ticino.ch/
http://performancetiming.ch/de/2017/64-stairways-to-heaven-vertical
http://gsomalvaglia.ch/
http://www.uscatletica.ch/
http://www.stralugano.ch/
http://www.stralugano.ch/
http://www.scenictrail.ch/
http://sammassagno.ch/?q=stramassagno-memorial-gianchy-crimella
http://www.vigorligornetto.ch/wiki/index.php/Main/Eventi
http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.transviamala.ch/
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2018-Newsletter giugno-luglio 

Posticipata la data della gara del Basodino 
Calendario giugno e luglio, classifiche aggiornate coppe e trofei 

 
• !!! Basodino skyrace posticipata !!! 
• Gare calendario 2018 
• Classifiche 

o Coppe ASTi 
o Trofeo TAS 

• Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
• Votate e designate la miglior gara ASTi! 
• I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 

 

!!! La Basodino Skyrace posticipata !!! 
COMUNICATO CAS Locarno 
A causa delle quantità di neve ancora presenti sul percorso a causa delle slavine accumulatesi durante 
l'inverno e la primavera, non è possibile garantire uno svolgimento sicuro della gara. 
 
Anche in caso di totale scioglimento della neve, il sentiero che porta a Robiei, in alcune sezioni già visibile, è 
in pessime condizioni ed il riordino sarà effettuato durante l'estate ma richiederà più tempo che negli scorsi 
anni. 
 
Per le ragioni indicate vi informiamo che la Basodino Skyrace avrà luogo in data da stabilire, verosimilmente 
nel corso del mese di settembre 2018. Maggiori informazioni saranno comunicate ulteriormente su 
http://basodinoskyrace.ch 
 
Le pre-iscrizioni ricevute verranno mantenute, vi preghiamo di contattare races@performancesport.ch se 
desiderate annullare la vostra partecipazione ed ottenere il rimborso della tassa. 
 
Ringraziamo per la comprensione, il comitato CAS Locarno 
 

Classifiche coppe ASTi 
Ecco i podi provvisori delle Coppa ASTi generale 

 
Podismo maschile (aggiornate a FAIDO) 

1. Paolo Proserpio 
2. Roberto Delorenzi 
3. Toto Notari 
4. Valerio Lorenzeti 
5. Luca Mozzini 

 

http://www.asti-ticino.ch/
http://basodinoskyrace.ch/
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Podismo femminile (aggiornate a FAIDO) 
1. Simona Lazzeri 
2. Katia Bossi 
3. Rosalba Rossi 
4. Susanna Serafini 
5. Manuela Falconi 

 
Podismo giovani U16 M (aggiornate a FAIDO) 

1. Ruben Balestra 
2. Gioele De Marco 
3. Yannis Müller 

 
Podismo giovani U16 F (aggiornate a FAIDO) 

1. Gaia Berini 
2. Matilde Stampanoni 
3. Federica Baldi 

 
Montagna maschile (aggiornate a Ritom) 

1. Elhousine Elazzoui 
2. Lukas Oehen 
3. Friedrich Dähler 

 
Montagna femminile (aggiornate a Ritom) 

1. Manuela Falconi 
2. Anita Wetter 
3. Paola Casanova 
 

Qui le classifiche di categoria delle coppe ASTi 
 

Classifiche Trofeo TAS ASTi 
Supertrofeo TAS (aggiornate a Ligornetto) 

1. Vigor Ligornetto 
2. USC Capriaschese 
3. AS Monteceneri 
4. SAM Massagno 
5. GAB Bellinzona e SVAM Muggio 

 
Qui invece le classifiche dei trofei di categoria del TAS 
 

Gare calendario 2018  

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/staffette
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Giugno 
17.6.   7. Orselina - Cimetta  CMSV 
20.6   6. Cronoascesa al Bigorio  CMSV 
Xxxx  6. Basodino Skyrace   CMSV -> avrà luogo in data da stabilire 
Luglio 
01.7   3. Gordevio - Brunescio  CMSV 
08.7  2. Lodrino - Alpe Alva  CMSV 
14.7  Attraverso Biasca   GP 
15.7   6. SanBeRun    CPOD 
22.7   19. Rodi - Tremorgio  CMSV 
29.7.  23. Crono del Nara   CMSV 
 
Legenda: CMSV: Coppa ASTi montagna salita e vertical; CPOD: Coppa ASTi podismo; CG: Coppa ASTi giovanile; TAS: 
Trofeo ASTi staffette; GS: Gara salita; GP: Gara podistica  

 
 Guarda il calendario completo 

 

Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
Ricordiamo il sorteggio di tre premi tra tutti coloro che nel corso della stagione 
podistica partecipano ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di podismo oppure ad 
almeno 5 gare della Coppa ASTi di salita montagna e vertical. La premiazione è 
prevista a novembre.  
 

Votate e designate la miglior gara ASTi! 
Scegliete sin d’ora la “miglior gara ASTi 2018”, valutando i criteri percorso, 
organizzazione, ambiente, accoglienza,...  
A decidere la miglior gara saranno i partecipanti con un sondaggio aperto a tutti: dal 
15 settembre al 27 ottobre sul sito www.asti-ticino.ch/podismo.  
 

I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 
Dopo alcuni anni di pausa l’ASTi tornerà a gareggiare Oltralpe con i giovani più meritevoli e costanti 
delle gare ASTi della stagione. La manifestazione scelta è la corsa Transviamala a Thusis 
(www.transviamala.ch) del 21 ottobre 2018. 
La Commissione tecnica dell’ASTi convocherà gli atleti U16 più meritevoli che hanno partecipato 
alle gare della Coppa Ticino ASTi di podismo giovanile, così come i giovani U18 (eventualmente 
anche U20) che hanno partecipato alle gare delle Coppe ASTi. 
I giovani invitati alla trasferta verranno informati nel mese di settembre tramite le rispettive società. 
L’ASTi organizzerà la trasferta assumendosi le spese d’iscrizione e trasporto. 

http://www.asti-ticino.ch/
https://splocarnese.ch/gare/orselina-cimetta.html
http://uscatletica.ch/wp/?page_id=299
http://basodinoskyrace.ch/
http://www.iruntoyoutrail.com/
http://www.lodrino-lavertezzo.ch/
http://sfg-biasca.ch/vivid/?page_id=4160
http://sanberun.ch/
http://www.rodi-tremorgio.ch/
http://www.sciclubnegrentino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.transviamala.ch/
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26 luglio 2018-Newsletter luglio-agosto 

Tra salite e pianure nel calendario ASTI di agosto 
Calendario agosto, classifiche aggiornate coppe e trofei 

 
• Basodino skyrace posticipata a settembre 
• Gare calendario 2018 
• Classifiche 

o Coppe ASTi 
o Trofeo TAS 

• Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
• Votate e designate la miglior gara ASTi! 
• I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 

 

La Basodino Skyrace posticipata al 22 settembre 
La Basodino Skyrace, rinviata a causa delle cospicue quantità di neve ancora presenti sul percorso in 
primavera, verrà recuperata il 22 settembre 2018. 
 La manifestazione rimane valida per la Coppa ASTI montagna salite e vertical 2018, come deciso dalla 

CTPS. 
Le pre-iscrizioni ricevute dall’organizzatore verranno mantenute, vi preghiamo di contattare 
races@performancesport.ch se desiderate annullare la vostra partecipazione ed ottenere il rimborso della 
tassa. 
 

Gare calendario 2018  
Agosto e inizio settembre 
1.8  11. Coppa Froda e Coppa Froda giovanile, GP e CG 
4.8  5. Gran Premio Rossa, CPOD 
12.8  32. La Pontironese, CPOD 
19.8  Faido - Lago di Carì, CMSV 
25.8  22. Cronometro Malcantonese, CPOD 
26.8  1. Giro della Greina, GP 
31.8  20. Bellinzona Go & Run e Piccolo Giro, GP e CG 
1.9  4. Cristallina Challenge, CMSV 
8.9  Penz...iamo, Chiasso, GP 
 
Legenda: CMSV: Coppa ASTi montagna salita e vertical; CPOD: Coppa ASTi podismo; CG: Coppa ASTi giovanile; TAS: 
Trofeo ASTi staffette; GS: Gara salita; GP: Gara podistica  

 Guarda il calendario completo 
 

Classifiche coppe ASTi 
Ecco i podi provvisori delle Coppa ASTi generale 

http://www.asti-ticino.ch/
http://coppafroda.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.greinatrail.ch/
http://www.rcbellinzona.ch/
http://www.chiasso.ch/penziamo/
http://www.asti-ticino.ch/
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Podismo maschile (aggiornate a FAIDO) 

1. Paolo Proserpio 
2. Roberto Delorenzi 
3. Toto Notari 
4. Valerio Lorenzeti 
5. Luca Mozzini 

 
Podismo femminile (aggiornate a FAIDO) 

1. Simona Lazzeri 
2. Katia Bossi 
3. Rosalba Rossi 
4. Susanna Serafini 
5. Manuela Falconi 

 
Podismo giovani U16 M (aggiornate a FAIDO) 

1. Ruben Balestra 
2. Gioele De Marco 
3. Yannis Müller 

 
Podismo giovani U16 F (aggiornate a FAIDO) 

1. Gaia Berini 
2. Matilde Stampanoni 
3. Federica Baldi 

 
Montagna maschile (aggiornate a Alva) 

1. Elhousine Elazzoui 
2. Silvano Turati 
3. Lukas Oehen 
4. Fabio Massera 
5. Roberto Delorenzi 

 
Montagna femminile (aggiornate a Alva) 

1. Susanna Serafini 
2. Paola Casanova 
3. Simona Lazzeri 
 
 

Qui le classifiche di categoria delle coppe ASTi 

 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo


 
 

tutti gli eventi e le informazioni sul sito ASTi www.asti-ticino.ch 

Classifiche Trofeo TAS ASTi 
Supertrofeo TAS (aggiornate a Ligornetto) 

1. Vigor Ligornetto 
2. USC Capriaschese 
3. AS Monteceneri 
4. SAM Massagno 
5. GAB Bellinzona e SVAM Muggio 

 
Qui invece le classifiche dei trofei di categoria del TAS 
 

Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
Ricordiamo il sorteggio di tre premi tra tutti coloro che nel corso della stagione 
podistica partecipano ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di podismo oppure ad 
almeno 5 gare della Coppa ASTi di salita montagna e vertical. La premiazione è 
prevista a novembre.  
 

Votate e designate la miglior gara ASTi! 
Scegliete sin d’ora la “miglior gara ASTi 2018”, valutando i criteri percorso, 
organizzazione, ambiente, accoglienza,...  
A decidere la miglior gara saranno i partecipanti con un sondaggio aperto a tutti: dal 
15 settembre al 27 ottobre sul sito www.asti-ticino.ch/podismo.  
 

I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 
Dopo alcuni anni di pausa l’ASTi tornerà a gareggiare Oltralpe con i giovani più meritevoli e costanti 
delle gare ASTi della stagione. La manifestazione scelta è la corsa Transviamala a Thusis 
(www.transviamala.ch) del 21 ottobre 2018. 
La Commissione tecnica dell’ASTi convocherà gli atleti U16 più meritevoli che hanno partecipato 
alle gare della Coppa Ticino ASTi di podismo giovanile, così come i giovani U18 (eventualmente 
anche U20) che hanno partecipato alle gare delle Coppe ASTi. 
I giovani invitati alla trasferta verranno informati nel mese di settembre tramite le rispettive società. 
L’ASTi organizzerà la trasferta assumendosi le spese d’iscrizione e trasporto. 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.transviamala.ch/
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5 settembre 2018-Newsletter settembre 

Volata finale per le gare e le Coppe ASTi 2018 
Calendario settembre e ottobre, classifiche aggiornate coppe e trofei 

• Gare calendario 2018 
o Podismo e salita ASTi 
o Staffette TAS 

• Classifiche 
o Coppe ASTi 
o Trofeo TAS 

• Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
• Votate e designate la miglior gara podistica ASTi! 
• I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 

 

Gare calendario 2018  
Settembre e ottobre 
8.9  Penz...iamo Chiasso GP 
15.9  3. Corsa delle 7 Chiese Giornico CPOD 
16.9  4. Staffetta scolari BancaStato 
19.9  5000 m Biasca CPOD 
22.9  6. Basodino Skyrace CMSV 
30.9  19. Staffetta Sagno TAS 
7.10  42. Staffetta Rivense TAS 
14.10  22. Sagra della Staffetta Scolari Isone TAS 
14.10  4. Ascona - Locarno Run GP 
 
Premiazione ASTi (luogo e data da definire) 
 
Legenda: CMSV: Coppa ASTi montagna salita e vertical; CPOD: Coppa ASTi podismo; CG: Coppa ASTi giovanile; TAS: 
Trofeo ASTi staffette; GS: Gara salita; GP: Gara podistica  
 Guarda il calendario completo 

 

Classifiche coppe ASTi 
Ecco i podi provvisori delle Coppa ASTi generale 

Podismo maschile (aggiornate a Caslano) 
1. Paolo Proserpio 
2. Luca Pezzani 
3. Toto Notari 
4. Roberto Delorenzi 
5. Elhousine Elazzoui  

 
Podismo femminile (aggiornate a Caslano) 

1. Rosalba Rossi 
2. Simona Lazzeri 
3. Kalinka Berger 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.chiasso.ch/penziamo/
http://www.corsa7chiesegiornico.org/
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://basodinoskyrace.ch/
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.ascona-locarno-marathon.ch/
http://www.asti-ticino.ch/


 
 

tutti gli eventi e le informazioni sul sito ASTi www.asti-ticino.ch 

4. Katia Bossi 
5. Manuela Falconi 

 
Podismo giovani U16 M (finali) 

1. Ruben Balestra 
2. Gioele De Marco 
3. Yannis Müller 
4. Xavier Müller 
5. Giona Lazzeri 

 
Podismo giovani U16 F (finali) 

1. Gaia Berini 
2. Matilde Stampanoni 
3. Federica Baldi 
4. Selina Stampanoni 

 
Montagna maschile (aggiornate a Cristallina) 

1. Elhousine Elazzoui 
2. Silvano Turati 
3. Fabio Massera 
4. Roberto Delorenzi 
5. Massimo Maffi 

 
Montagna femminile (aggiornate a Cristallina) 

1. Susanna Serafini 
2. Paola Casanova 
3. Manuela Leonardi 
4. Katharina Wangler 
5. Simona Lazzeri 
 

Qui le classifiche di categoria delle coppe ASTi 

 
Classifiche Trofeo TAS ASTi 

Supertrofeo TAS (aggiornate a Ligornetto) 
1. Vigor Ligornetto 
2. USC Capriaschese 
3. AS Monteceneri 
4. SAM Massagno 
5. GAB Bellinzona e SVAM Muggio 

 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
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Qui invece le classifiche dei trofei di categoria del TAS 
 

Partecipate a cinque gare e vincete un premio!!! 
Ricordiamo il sorteggio di tre premi tra tutti coloro che nel corso della stagione 
podistica partecipano ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di podismo oppure ad 
almeno 5 gare della Coppa ASTi di salita montagna e vertical. La premiazione è 
prevista a novembre.  
 

Votate e designate la miglior gara podistica ASTi! 
Scegliete sin d’ora la “miglior gara podistica ASTi 2018”, valutando i criteri percorso, 
organizzazione, ambiente, accoglienza,...  
A decidere la miglior gara saranno i partecipanti con un sondaggio aperto a tutti: dal 
15 settembre al 27 ottobre sul sito www.asti-ticino.ch/podismo.  
Entrano in considerazione tutte le gare podistiche del calendario ASTi (Coppa ASTi podismo, Coppa 
ASTi montagna salita vertical, altre gare podistiche e altre gare di montagna inserite nel calendario 
ASTi 2018). 
 

I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 
Dopo alcuni anni di pausa l’ASTi tornerà a gareggiare Oltralpe con i giovani più meritevoli e costanti 
delle gare ASTi della stagione. La manifestazione scelta è la corsa Transviamala a Thusis 
(www.transviamala.ch) del 21 ottobre 2018. 
La Commissione tecnica dell’ASTi convocherà gli atleti U16 più meritevoli che hanno partecipato 
alle gare della Coppa Ticino ASTi di podismo giovanile, così come i giovani U18 (eventualmente 
anche U20) che hanno partecipato alle gare delle Coppe ASTi. 
I giovani invitati alla trasferta verranno informati nel mese di settembre tramite le rispettive società.  

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.transviamala.ch/
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1 novembre 2018-Newsletter novembre 

Chiusa una bella stagione podistica dell’ASTi 
Classifiche finali, premiazione, calendario 2019 

 

Classifiche coppe ASTi 
Ecco i podi delle Coppa ASTi  

Podismo maschile generale (finali) 
1. Paolo Proserpio 
2. Elhousine Elazzoui  
3. Luca Pezzani 
4. Roberto Delorenzi 
5. Toto Notari 

 
Podismo femminile generale (finali) 

1. Rosalba Rossi 
2. Simona Lazzeri 
3. Manuela Falconi 
4. Kalinka Berger 
5. Annamaria Solari 

 
Podismo giovani U16 M (finali) 

1. Ruben Balestra 
2. Gioele De Marco 
3. Yannis Müller 
4. Xavier Müller 
5. Giona Lazzeri 

 
Podismo giovani U16 F (finali) 

1. Gaia Berini 
2. Matilde Stampanoni 
3. Federica Baldi 
4. Selina Stampanoni 

 
Montagna maschile generale (finali) 

1. Elhousine Elazzoui 
2. Silvano Turati 
3. Fabio Massera 
4. Roberto Delorenzi 
5. Marco Delorenzi 

 

http://www.asti-ticino.ch/
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Montagna femminile generale (finali) 
1. Susanna Serafini 
2. Paola Casanova 
3. Manuela Leonardi 
4. Simona Lazzeri 
5. Katharina Wangler 
 

 Qui le classifiche di categoria delle coppe ASTi 
 Qui tutti i premiati 
o Tutti i premiati sono invitati a ritirare personalmente il 

premio in occasione della premiazione ASTi 
 
Classifiche Trofeo TAS ASTi 

Supertrofeo TAS (finali) 
1. Vigor Ligornetto 
2. AS Monteceneri 
3. USC Capriaschese 
4. SAM Massagno 
5. SVAM Muggio 

 
Qui invece le classifiche dei trofei di categoria del TAS 

o Tutti i premiati sono invitati a ritirare personalmente il 
premio in occasione della premiazione ASTi 

 

Premiazione ASTi 
Presto sul sito ASTi sarà pubblicato la data, il programma, il luogo e 
i dettagli della premiazione ASTi 2018. 
 
Gare calendario 2019  
Il calendario del 2019 è quasi pronto, presto sul sito ASTi podismo e 
staffette sarà possibile visionare il calendario provvisorio 
-> www.asti-ticino.ch/podismo / www.asti-ticino.ch/staffette 
 
Legenda: CMSV: Coppa ASTi montagna salita e vertical; CPOD: Coppa ASTi podismo; CG: Coppa ASTi giovanile; TAS: 
Trofeo ASTi staffette; GS: Gara salita; GP: Gara podistica  

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
http://www.asti-ticino.ch/podismo/_downloads/PremiatiASTI2018.pdf
http://www.asti-ticino.ch/staffette
http://www.asti-ticino.ch/podismo
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Tre fortunati tra chi ha partecipato a cinque gare! 
Ricordiamo il sorteggio tra tutti coloro che non sono già premiati per le classifiche di 
coppa e che nel corso della stagione podistica hanno partecipato ad almeno 5 gare 
della Coppa ASTi di podismo oppure ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di salita 
montagna e vertical.  
I tre fortunati verranno avvisati e saranno inviatati a non mancare la premiazione 
ASTi.  
 

Qual è stata la miglior gara podistica ASTi del 2018? 
Si è chiuso da poco il periodo di votazione per la “miglior gara podistica ASTi 2018”, 
Comunicazione dell’esito e assegnazione del riconoscimento in occasione della 
premiazione ASTi.  
 

I giovani ASTi in trasferta alla Transviamala! 
Dopo alcuni anni di pausa l’ASTi è tornata a gareggiare Oltralpe con i giovani più 
meritevoli e costanti delle gare ASTi della stagione.  
L’uscita alla corsa Transviamala a Thusis (www.transviamala.ch) si è rilevata un 
grande successo. 
-> Qui i risultati 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.transviamala.ch/
https://services.datasport.com/2018/lauf/transviamala/
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2018 - Newsletter dicembre 

Premiazione ASTi 
La premiazione ASTi 2018 si è svolta a Caslano lo scorso 1° 
dicembre, dove l’Unitas Malcantone ha accolto calorosamente i 
partecipanti e i premiati. 
Un grazie all’Unitas e un grazie a tutti i presenti e a tutti gli atleti 
che hanno ritirato il loro omaggio dopo gli sforzi profusi sulle 
strade, montagne e boschi della Svizzera italiana e non solo. 
 
Gare calendario 2019  
Il calendario del 2019 è quasi pronto, mancano solo due date. Qui e 
sul sito ASTi è possibile visionare il calendario. 
Rientra in calendario la Sementina-San Defendente (organizza il 
RCB). -> www.asti-ticino.ch  
 
16 febbraio     Snow Run Ticino   GP 
31 marzo     Sementina – San Defendente  CMSV 
31 marzo     Staffetta Capriaschese  TAS 
6 aprile     Staffetta SAV     TAS 
7 aprile     Tesserete-Gola di Lago  CMSV 
13 aprile     Staffetta Magnifico Borgo   TAS 
14 aprile     Corsa podistica Stabio  CPOD+CG 
22 aprile     Media Blenio    CPOD+CG 
1 maggio     Stralosone    CPOD+CG  
5 maggio     Corsa podistica Malvagliese  CPOD 
11 maggio     Staffetta scolari BancaStato  TAS 
18 maggio     Piotta - Ritom    CMSV 
22 maggio     1000 m / 5000 m ASTi Tesserete CPOD+CG 
25-26 maggio     Stralugano    GP+CG 
26 maggio     Monte Brè Vertical Race  GP 
1 giugno     StraMassagno    CPOD+CG 
1 giugno     Staffetta Vigor   TAS 
08 giugno     Lodrino-Alpe Alva   CMSV 
16 giugno     Tesserete-Motto della Croce   CMSV 
20 giugno     Cronoascesa al Bigorio  CMSV 
23 giugno     Orselina-Cimetta   CMSV 
30 giugno     Gordevio-Brunescio   CMSV 
14 luglio     SanBeRun    CPOD 
21 luglio     Rodi-Tremorgio   CMSV 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo
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28 luglio     Cronometro del Nara   CMSV 
1 agosto     Coppa Froda    GP+CG 
3 agosto     Gran Premio Rossa    CPOD 
18 agosto     Corsa Faido – Lago di Carì  CMSV 
24 agosto     Cristallina challenge   CMSV 
25 agosto     Giro della Greina   GP 
31 agosto     Cronometro Malcantonese Caslano CPOD 
31 agosto     Faido Running Night   GP 
7 settembre     Marchethon / Attraverso Biasca GP 
7 settembre     Penz…iamo    CPOD 
14 settembre     Corsa delle 7 chiese Giornico CPOD 
21 settembre     Basodino Skyrace   CMSV 
22 settembre     Sagra della staffetta scolari Isone TAS 
6 ottobre      Staffetta di Sagno   TAS 
13 ottobre     Staffetta Rivense   TAS 
13 ottobre     Ascona-Locarno Run    GP 
 
DATA da DEFINIRE:  
Maggio?     1'000 e 5’000 m ASTi Biasca CPOD+CG 
Settembre?     1'000 e 5’000 m ASTi Bellinzona CPOD+CG 
 
Manifestazioni non più organizzate: Gravesano, Pontironese, GoAndRun Bellinzona 
 
Legenda: CMSV: Coppa ASTi montagna salita e vertical; CPOD: Coppa ASTi podismo; CG: Coppa ASTi 
giovanile; TAS: Trofeo ASTi staffette; GS: Gara salita; GP: Gara podistica  
 
Presto sul sito ASTi podismo e staffette anche i regolamenti aggiornati 2019 
 

Pettorali ASTi 
Diverse società organizzatrici hanno aderito all’iniziativa dell’ASTi. 
Nel corso della stagione 2019 in diverse manifestazioni podistiche 
del calendario ASTi vi saranno pertanto dei premi a sorteggio tra i 
partecipanti. Si potranno vincere delle iscrizioni a una delle 
manifestazioni podistiche del calendario ASTi. Non mancate. 
 

Tre fortunati tra chi partecipa a cinque gare! 
Anche nel 2019, tra tutti coloro che non saranno già premiati per le 
classifiche di coppa e che nel corso della stagione podistica 
parteciperanno ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di podismo 
oppure ad almeno 5 gare della Coppa ASTi di salita montagna e 

http://www.asti-ticino.ch/
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vertical, verranno sorteggiati tre premi. I tre fortunati verranno 
avvisati e saranno invitati a non mancare la premiazione ASTi.  
 

Orselina-Cimetta la miglior gara podistica ASTi 
La distinzione di “miglior gara podistica ASTi 2018” è andata alla 
gara Orselina-Cimetta. Chi sarà il vincitore nel 2019? Sul sito 
www.asti-ticino.ch/podismo sarà possibile votare a fine stagione! 
 
Assemblea ASTi 
L’annuale assemblea dell’ASTi si terrà il 14 marzo a Caslano. 
 

Buone Feste 

 

http://www.asti-ticino.ch/
http://www.asti-ticino.ch/podismo

