Da: Max Bartolini [mailto:maxmb9@bluewin.ch]
Inviato: lunedì 26 febbraio 2018 10:21
A: info@stan-ticino.ch
Oggetto: I: Show sportivo al Sasso di Gandria
Spettabile comitato STAN,
come da vostra richiesta vi inoltro le informazioni richieste per l’evento di Cliff Diving al Sasso di Gandria del
prossimo 21 e 22 luglio 2018.
La manifestazione viene organizzata dalla MB9 Marketing&Sponsoring, di cui sono il responsabile e in
collaborazione con la World High Diving Federation (WHDF) che metterà a disposizione atleti e know-how,
mentre la MB9 si occuperà della raccolto di sponsor per sostenere lo Show e dell’organizzazione sul posto.
La WHDF sono organizzaztori anche della tappa Ticinese a Ponte Brolla e di altre tappe a livello Europeo
della competizione.
- Lugano e precisamente Gandria sono una Location nuova, in Ticino viene organizzata la
competizione a Ponte Brolla ogni anno, ma nel lago è quasi una prima Svizzera.
- L’evento a dipendenza della riuscita e del successo di pubblico potrebbe essere un appuntamento
annuale, con varianti scenografiche e magari anche di location.
- Come già spiegato ai signori Baragiola e Minotti è assolutamente nel mio personale interesse
salvaguardare il territorio del sentiero di Gandria in quanto sono nato, cresciuto e attualmente vivo
proprio a Gandria. Ma a maggior ragione per valorizzare Gandria, il sentiero e la zona del Sasso che
ho pensato a questa location che è raggiungibile solo a piedi. Sicuramente la location potrebbe
aumentare la sua visibilità, conoscenza e valorizzazione sia a livello Svizzero che Europeo.
- Le coperture assicurative RC sono come per tutte le ditte quindi fino a 5'000'000, copie già in
possesso del Comune di Lugano da cui abbiamo avuto la conferma di patrocinio dell’evento. Le
responsabilità per la posa della pedana per i tuffi sarà della ditta che eseguirà i lavori (al momento
devo valutare le offerte pervenute).
- Al momento non è possibile ottenere alcun disegno tecnico specifico della pedana, ma si tratterà
solo di una pedana orizzontale, che ho cercato di raffigurare nella foto allegata, non invasiva è avrà
una lunghezza di circa 3m x 2 m di larghezza circa, l’ancoraggio verrà effettuato nel seguente modo
(come da offerta ditta): Il foro verrà effettuato nella roccia con profondità di 10 cm e larghezza 1.5
cm. Dopo lo smontaggio della piattaforma, non si vedrà nessun difetto e verranno tolti gli ancoraggi
(in basso potete trovare la foto degli ancoraggi). Il taglio della vegetazione consiste nel taglio solo di
alcuni rami, non verrà eliminato nessun albero o pianta (foto allegate). Ci sarebbe anche la
possibilità di ancoraggio eseguiti nella parte superiore del sentiero, quindi in una zona al di fuori
della vostra proprietà.
- L’afflusso di pubblico avverrà tramite imbarcazioni ferme nella zona antistante il Sasso di Gandria,
tramite il sentiero a piedi da Gandria e Castagnola e tramite la strada Cantonale sopraelevata al
sentiero di Gandria (foto allegate), con i posteggi ubicati a Gandria e Castagnola.
- Per quanto concerne il sostegno finanziario alla STAN, posso in primo luogo garantire a mettere in
evidenza il vostro benestare allo svolgimento dello Show tramite i canali Media e comunicazioni
stampa, cosi come il vostro logo sul manifesto dello Show (in preparazione). Successivamente
quantificare qualcosa a evento terminato e in base alla copertura del budget dello Show, come già
discusso con Minotti e Baragiola nei 2 incontri di febbraio.

Ritengo che la manifestazione sia un bel biglietto da visita per la zona del Sasso di Gandria e il paese stesso,
non ci saranno danni a vegetazione o altro, inoltre anche tramite i canali della WHDF la location avrà un
impatto positivo e una visualizzazione importante.
In allegato vi inoltro delle foto, con modifiche fatte da me, su come dovrebbe essere la struttura e la parte
di rami da tagliare, il che migliorerebbe anche la vista sul lago per i turisti.
Resto a vostra disposizione per qualsiasi domanda in merito e per l’invio a voi di ulteriore materiale in mio
possesso appena disponibile, inoltre vi comunico che il rinvio della decisione del vostro eventuale
benestare, porterà all’annullamento dello show per questioni di tempo, logistica e organizzative per i vari
sponsor.
Colgo l’occasione per salutare cortesemente
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