I RAGAZZI DI CORSO SAN GOTTARDO
13a edizione 16-17-18 settembre 2016
Chiasso, 6 settembre 2016

Comunicato stampa

UPSA Gruppo del Mendrisiotto è orgogliosa di presentare la tredicesima edizione de: “I Ragazzi di Corso San Gottardo”
esposizione di auto nuove che si terrà da venerdì 16 a domenica 18 settembre a Chiasso lungo il centro pedonale
cittadino.
15 le concessionarie del Mendrisiotto associate che esporranno 113 auto appartenenti a ben 27 marchi differenti. I
concessionari UPSA Gruppo del Mendrisiotto, saranno a completa disposizione dei visitatori per fornire dettagli e prezzi.
Per la prima volta UPSA Gruppo del Mendrisiotto ospiterà durante la manifestazione una sezione dedicata ai veicoli
commerciali: 21 automezzi per il lavoro e per il tempo libero, daranno la possibilità ad imprenditori e appassionati di
scoprire gli ultimi modelli, offerte e promozioni.
La tradizione vuole che la manifestazione dedicata al mondo delle auto lasci grande spazio all’intrattenimento ed anche
per la tredicesima edizione sarà possibile approfittare di un ricco programma di eventi. Dopo il successo della passata
edizione anche per il 2016 la Polizia Comunale e l’Ufficio Tecnico di Chiasso saranno presenti con un proprio punto
informativo e sarà possibile salire gratuitamente sulla VOITURE TONNEAU per ricordare quanto sia importante allacciare
le cinture di sicurezza.
La manifestazione ospiterà inoltre LA GIORNATA SVIZZERA DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI. Durante l’evento
saranno presenti diversi punti SALUTE E SENSIBILIZZAZIONE organizzati da MED QUALITAS, ATPIR, e SWISS TRANSPLANT.
Attraverso giochi e test clinici i visitatori potranno gratuitamente valutare il proprio livello di benessere, sarà possibile
ricevere informazioni dettagliate sulla donazione di organi e donare il sangue nelle strutture a disposizione.
Per il terzo anno consecutivo “I Ragazzi di Corso San Gottardo” saranno accompagnati dalla CHIASSO – PEDRINATE
organizzata dall’associazione AUTO MOTO CLUB GENEROSO che si svolgerà dopo il tunnel di Via Favre.

Sotto un cielo di Ombrelli anche le auto dei garage UPSA Gruppo del Mendrisiotto tra giochi e tanto divertimento,
sapranno conquistare il pubblico. Per scoprire il programma basterà visitare il sito ufficiale www.upsamendrisotto.ch e
la pagina Facebook.
Venerdì alle 18.00 l’inaugurazione ufficiale con le autorità e il tradizionale aperitivo in Piazza.
UPSA Gruppo del Mendrisiotto organizzerà domenica gnocchi a pranzo, acquistando una porzione si sosterrà
l’associazione AFMA (TICINO – BURKINA FASO GARAGE) e l’associazione MOMOSCIATT.

Il Comitato e la Segreteria Organizzativa Ril Eventi ringraziano per l’importante supporto il Municipio, l’Ufficio Tecnico,
gli sponsor ufficiali Axa Winterthur, Cembra Money Bank, Castrol, SCM, il media partner L’Informatore, i sostenitori e
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

ORARI MANIFESTAZIONE
venerdì

17.00 – 20.00

sabato

09.00 – 20.00

domenica

09.00 – 19.00
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