Fausto Fornera

Gentili Signore,
Egregi Signori,
Cari sportivi e appassionati del minigolf,
è per me un onore, oltre che un vero piacere, porgervi il benvenuto a Losone per il campionato
svizzero di minigolf a squadre LNB.
Ricordo molto bene quando, a metà degli anni '80, in una porzione di terreno incastonata tra il
fiume, i campi sportivi e una struttura turistica, fu costruito il campo sul quale, il prossimo 16 e
17 maggio minigolfisti provenienti da tutta la Svizzera si contenderanno gli ambiti trofei. Senza
alcuna velleità agonistica, mi cimentai in quegli anni più volte nel gioco del minigolf, in particolare sul campo di Losone, che presentava - e vanta tutt'ora, a maggior ragione dopo il completo rinnovo delle piste avvenuto nel 2014 - caratteristiche tecniche diverse da molti altri campi presenti nel Locarnese e nel resto del Ticino.
Il minigolf è un'attività molto bella e stimolante, che può essere praticata a qualsiasi età. Se
svolta a livello agonistico, come sarà il caso in questi campionati svizzeri, essa è pure particolarmente impegnativa: sulle 18 piste del percorso, i minigolfisti dovranno infatti mettere a frutto
le loro innumerevoli ore di allenamento e di gara, dando prova di grandi capacità di concentrazione, coordinamento e precisione.
Sono convinto che grazie all'impegno del Comitato organizzatore e di tutti i volontari che presteranno il loro aiuto, il minigolf di Losone saprà ospitare ottimamente l'importante rassegna
sportiva, offrendo ai concorrenti le migliori condizioni per disputare il campionato e al pubblico
uno spettacolo degno dell'importanza dell'evento.
Da parte mia, anche a nome del Municipio, porgo a tutti l'augurio di trascorrere un piacevole
soggiorno a Losone, approfittando magari dell'occasione per conoscere, visitare ed apprezzare
anche altri angoli attraenti del nostro bel Comune.

Benvenuti a Losone, e buon campionato!
Fausto Fornera
Municipale e Capodicastero sicurezza, traffico, sport e tempo libero

Otto Wüthier

Nel 1984, un gruppo di minigolfisti che da qualche anno girovagava partecipando a tornei in Ticino e in Svizzera interna, dopo aver ricevuto in affitto dal Patriziato di Losone un appezzamento
di terreno dietro il campo di calcio, costruì un campo da competizione sistema Miniaturgolf, già
molto diffuso in Germania e in Austria, ma praticamente sconosciuto a Sud delle Alpi.
Una volta realizzate le piste, il gruppo cambiò nome da Minigolf Club Verbano Trotters in Minigolf Club Losone.
Le piste di Losone, dopo un’iniziale diffidenza, riscontrarono presto la simpatia di molti giocatori che fino ad allora si erano cimentati esclusivamente sulle piste sistema Bongni, quali quelle di
Locarno e di Ascona.
Il Club losonese ebbe il suo momento di massima espansione nei primi anni novanta, quando
contava quasi una trentina di soci, di cui la metà nel settore giovanile. Nel 1991, organizzò con
grande successo il primo Campionato svizzero giovanile, al quale parteciparono, tra juniori e
scolari, oltre 60 concorrenti.
L’anno scorso, esattamente a trent’anni di distanza, con una nuova gestione, il campo di Losone
si è rifatto il vestito, le piste sono state cambiate e l’ambiente è stato positivamente rimodernato.
Il Minigolf di Losone è onorato di poter accogliere di nuovo un Campionato svizzero, fiducioso
che il nuovo impianto saprà soddisfare anche i giocatori più esigenti.

Otto Wüthier, presidente MC Losone
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Prezzi vendita pasti Campionato Svizzero a Squadre LNB 14 - 17.05.2015
Preisliste Mahlzeiten MSM NLB 14 - 17.05.2015

Porzione salsiccia con contorno/Tessiner Wurst mit Beilagen

Fr.

12.00

Bistecca di maiale con contorno/ Schweinsplätzli mit Beilagen

Fr.

14.00

Bratwurst vitello con contorno/ Kalbsbratwurst mit Beilagen

Fr.

9.00

Salametto Nostrano con contorno /Salamettli mit Beilage

Fr.

6.00

Porzione patate fritte / Portion Pommes

Fr.

6.00

Tomme Vodese con contorno/ Tomme Vaudoise mit Beilagen

Fr.

7.00

Contorno/Beilage: 2 Insalate con una rosetta/ 2 Salate und ein Brötchen
Per il salametto: Sottaceti misti + rosetta.
Salamettli: Essiggemüse und ein Brötchen

ORARI APERTURA / EROEFFNUNGSZEITEN

Aprile e maggio/April und Mai
Lunedì chiuso / Montag geschlossen
Martedì a venerdi dalle 14.00 alle 19.00 / Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 19.00
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 / 14.00 alle 19.00
Samstag und Sonntag von 10.00 alle 12.00 / 14.00 alle 19.00

Dal 20 aprile al 26 aprile e dall’11 maggio al 17 maggio 2015
Aperto

tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00

Vom 20 bis 26 April und vom 11 bis 17 Mai
Jeden Tag geöffnet von 9.00 bis 19.00
Apertura fuori dagli orari su appuntamento: tel. + 41 91 791 6616

Eröffnung außerhalb der Arbeitszeiten nach Vereinbarung tel. + 41 91 791 6616
Per gli orari da giugno a ottobre, consultare il sito
Für Zeiten von Juni bis Oktober, besuchen Sie unsere Web Seite

PREZZI / PREISE
Tariffe tesserati/Tarife Mitglieder mit Lizenz
Giornaliera/Tageskarte

Fr.

12.-

Mezza giornaliera/ 1/2 Tageskarte

Fr.

8.-

Abbonamento stagionale adulti/ Saisonkarte Erwachsene

Fr.

60.-

Abbonamento stagionale under 16 /Saisonkarte under 16

Fr.

50.-

Programma / Programm
Lunedì/Montag, 11.05.2015 a/bis giovedì/Donnerstag, 14.05.2015
Il campo resta chiuso al pubblico tutti i giorni fino le ore 17:00 per allenamenti ufficiali
Offizielles Wettkampftraining, täglich bis 17:00 Uhr, fürs Publikum gesperrt

Venerdi /Freitag, 15.05.2015:
Il campo resta chiuso al pubblico tutti i giorni fino le ore 17:00 per allenamenti ufficiali
Offizielles Wettkampftraining, täglich bis 17:00 Uhr, fürs Publikum gesperrt

15:00

Termine consegna nominativi dei giocatori a Felix Eigenmann
Abgabeschluss namentliche Meldung der Spieler an Felix Eigenmann

17:00

Apertura ufficiale / Eröffnungsfeier

Sabato/Samstag 16.05.2015

1° giorno / 1° Spieltag

07:00

Campo aperto per allenamento / Anlage offen für Training

08:00

Quattro giri per tutte le squadre.
Le squadre femminili partono prima di quelle maschili
La sequenza della partenza delle squadre sarà estratta
I gruppi di partenza resteranno uniti tutti i giri (senza inversione)
Vier Runden für alle Mannschaften.
Damenmannschaften starten vor den Herrenmannschaften.
Die Startreihenfolge der Mannschaften wird ausgelost.
Die Startgruppen bleiben alle Runden beisammen (kein Stürzen).

Dopo primo turno:

termine di consegna nominativi dei giocatori fino a 30 minuti dal termine del
torneo ( ultimo colpo) a Felix Eigenmann

Nach Spieltag:

Abgabeschluss namentliche Meldung der Spieler bis 30 Minuten nach Ende
Spieltag (letzter Schlag) an Felix Eigenmann

Domenica/Sonntag, 17.05.2015

2° giornata / 2° Spieltag

07:00

Campo aperto per allenamento / Anlage offen für Training

08:00

Due giri per tutte le squadre
Le squadre femminili partono prima di quelle maschili
Zwei Runden für alle Mannschaften.

Damenmannschaften starten vor den Herrenmannschaften.
Si inizia a partire in ordine inverso, in base alla classifica parziale.
I gruppi di partenza resteranno uniti per 2 giri (senza inversione)
Es wird in umgekehrter Reihenfolge nach der Zwischenrangliste gestartet
Die Startgruppen bleiben für die zwei Runden beisammen (kein Stürzen).

Ca. 12:00

Due giri finali per le 4 migliori squadre femminili e prime 6 squadre maschili.
Le squadre femminili partono prima di quelle maschili
Si inizia a partire in ordine inverso, in base alla classifica parziale.
Zwei Finalrunden für die besten 4 Damen- und 6 Herrenmannschaften.
Damenmannschaften starten vor den Herrenmannschaften
Es wird in umgekehrter Reihenfolge nach der Zwischenrangliste gestartet.

Dopo gara :

Comunicazione della classifica e cerimonia di premiazione

Nach Spieltag:

Rangverkündigung und Medaillenzeremonie

