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MANIFESTAZIONE 

PER SPORT E ATTIVITÀ ACQUATICHE

IL LAGO PRENDE VITA



PROMOTORI E ORGANIZZATORI 



PARTNER ISTITUZIONALI EVENTO





LA PROPOSTA

 Da sempre il Lago di Lugano è una parte importantissima per la città, per il commercio, 

come via di comunicazione, come fonte di vita e per il turismo sia esso locale che 

straniero. Ma ancora non viene usato come palcoscenico per il divertimento e 

l’intrattenimento, attualmente le manifestazioni che sfruttano lo specchio d’acqua sono 

ben poche, i fuochi d’artificio del 1° agosto, qualche gara di vela, nuotate popolari, nel 

2018 il Lugano Cliff Diving e altre minori

 Ma si può fare molto di più, l’acqua è fonte di un numero incredibile di sport e attività 

per tutti, sia esse difficili, divertenti per giovani e meno. Il Golfo di Lugano offre una 

sorta di tribuna dove poter ammirare eventuali manifestazioni cosi come molte zone del 

lago offrono la possibilità di accogliere pubblico.

 Quindi perché non unire le 3 caratteristiche sport acquatici, visibilità e divertimento, in 

una sorta di manifestazione che ci permette di far vivere il lago, praticare sport e 

ammirare show a tema. Abbiamo tutta la materia prima a 2 passi fuori casa ma non è 

mai stato capito e vissuto realmente inoltre con la possibilità di coinvolgere il centro 

città e alcuni quartieri della grande Lugano.



PARAGONI CON EVENTO SPORTISSIMA

SIMILITUDINI:

• Alcuni sport acquatici in comune

• Prove gratuite degli sport

• Associazioni varie

• Associazioni sportive

DIFFERENZE:
• Manifestazione anche commerciale

• Coinvolgimento dei commerci di Lugano

• Show ed eventi collaterali

• Concerti

• Gastronomia

• Coinvolgimento di quartieri di Lugano

• Adatta anche a pubblico piu grande

• Durata sull’arco di tutto il giorno e sera

• Attività che possono attirare turisti

• Sport estremi e particolari diversi

• Bancarelle

• Giochi e attività per bambini

• Organizzazione non Cantonale

• Essendo un evento unico in Ticino porta 

gente nel Luganese

• Durata su 2 o 3 giorni



BENEFICI
• I benefici di una manifestazione del genere sono sicuramente molteplici, dalle varie 

associazioni di sport acquatici che si mostreranno al pubblico con l’intento di far conoscere 
le loro attività e aumentare il numero di iscritti per i loro vari corsi, attività e Camp estivi.

• Per i commercianti di Lugano la possibilità di uscire, chi ne ha la possibilità, dalla propria 
vetrina e scendere in «piazza» o nelle varie location per andare incontro ai clienti.

• Per la Città e i vari quartieri a ridosso del lago è una grande occasione per far vivere il 
Lago a locali e turisti, inoltre è un grande veicolo pubblicitario a livello Nazionale e 
Internazionale. Con una buona gestione è anche l’occasione per far utilizzare ancora 
maggiormente mezzi pubblici per gli spostamenti del pubblico, come per raggiungere 
Gandria (Bus e battello), le cantine di Gandria e Caprino (battello) e dal Lido Riva  Caccia 
a Cassarate con Bus navetta, trenino, vedetta elettrica e i vari battelli SNL.

• Per i vari lidi coinvolti sarà l’occasione di fare qualcosa di nuovo ed inventarsi attività e 
manifestazioni collaterali.

• Sarà un’occasione per portare a delle nuove collaborazioni future, inoltre si potranno 
integrare già altre manifestazioni che si tengono sul Lago come la nuotata, Nassa Boat, 
Cliff diving, gara pedalò, liberando alcuni weekend e avere piu spazio per altre 
manifestazioni.



FINANZIAMENTO EVENTO

 SPONSOR: sponsorizzazioni tramite pacchetti ad hoc

 BANCARELLE: affitto spazio per vendita abbigliamento e materiale vario

 FOOD TRUCK: affitto spazi per cucina calda

 OPEN BAR: affitto spazi per bar

 STAND: affitto stand per sponsor

 ALTRI TIPI: libretto A5 evento, sottopiatti e altre piccole sponsorizzazioni, contributi 

in materiale e servizi vari, contributi Comunali, Enti turistici e commerci



SPORT ACQUATICI E ATTIVITÀ

▪ SPORT:

▪ Nuoto

▪ Nuoto sincronizzato

▪ Pallanuoto

▪ Stand up Paddle

▪ Canottaggio

▪ Kayak

▪ Canoa

▪ Tuffi

▪ Vela

▪ Wind surf

▪ Kite surfing

▪ Sci nautico

▪ Immersione

 Acqua gym

SPETTACOLI:
▪ Sci nautico

▪ Fly board

▪ Cliff diving 22m

▪ Blobbing

▪ Tuffi 10m.

▪ Gare

▪ Concerti

▪ Barche telecomandate

▪ Battello discoteca

▪ Jetsurf

INTRATTENIMENTI VARI:
• Simulatori surf

• Esercitazioni salvataggio

• Visita a natanti della Polizia, 

Salvataggio, Pompieri, Pulizia 

lago

• Food truck

• Open bar

• Vendita abbigliamento

• Vendita accessori sportivi

• Idrovolante

• Scivoli gonfiabili

• Gonfiabili trainati

• Canoa polo

• Gare amatoriali varie

• Scuola per tuffi

• Pedalò



ATTIVITÀ PER PUBBLICO

Test attività acquatiche e attrezzatura sportiva

Visita natanti polizia lacuale, salvataggio, pompieri e pulizia lago

Gonfiabili per bambini

Giro panoramico idrovolante

Acquisto abbigliamento e materiale sportivo

Prova giochi acquatici (blobbing, sup polo, pedalò, ecc)

Food truck e beverage

Assistere a concerti e show

Battello discoteca

Noleggio barche e pedalo

Gastronomia ticinese (grotti zona 3)

Giri panoramici su battelli snl



PARTI COINVOLTE:
 Associazioni di sport acquatici

 Città di Lugano

 Enti Comunali e Cantonali

 Commerci di Lugano (negozi, Hotel, ristoranti e bar)

 Lidi di Lugano, Cassarate e Castagnola

 Polizia Lacuale, Salvataggio, pompieri e attività di salvaguardia del lago (pulizia, ecc)

 Turismo Regionale e Cantonale

 Associazioni di Pesca

 Associazioni locali, Cantonali, Statali ed Internazionali  (WWF)





LOGISTICA PER IL PUBBLICO

▪ Posteggi cittadini e autosili cittadini a disposizione per chi volesse 

raggiungere il centro in auto 

▪ Location facilmente raggiungibili con mezzi pubblici, barche private, a 

noleggio e naturalmente bicicletta e a piedi.

▪ Location vicino ad uscita autostradale e dalla stazione ferroviaria e FLP e 

dal centro cittadino.

▪ Gli spostamenti tra il lido Riva Caccia e Cassarate possono essere anche 

fatti tranquillamente a piedi, mentre per raggiungere le location della zona 

3 ci sono già bus e battelli a disposizione, cosi come anche la possibilità dei 

battelli taxi privati



LE ZONE INTERESSATE

ZONA 1: 

• Golfo di Lugano:

• Lido Riva Caccia

• Riva Belvedere

• Debarcadero
centro

• Piazza Riforma

• Piazza Tel

• Parco Ciani

• Foce del 
Cassarate

• Porto di Lugano

• Lido di Lugano

• Golfo di 
Cassarate

ZONA 2: 
• Lido di San 

Domenico

• Canottieri 

castagnola

• ZONA 3:
• Gandria paese

• Cantine di 

Gandria

• Caprino



ZONA 1 GOLFO DI LUGANO E CENTRO CITTÀ

ATTIVITÀ:

• Pedalò 

• SUP Polo

• Esercitazione 

salvataggio

• Visita natanti di 

soccorso, Polizia, 

Salvataggio, 

Pompieri, pulizia lago

• Vedetta elettrica giro 

del Golfo

SHOW e COMPETIZIONI:
• Tuffi cliff diving 20m.

• Show blobbing

• Sci nautico

• Flyboard

• Barche telecomandate

• Gara barche a vela

• Water bowl

• Miss maglietta bagnata

• Sfilate costumi e accessori

INTRATTENIMENTO NELLE  PIAZZE:
• Simulatore surf

• Fanta Thunderstorm

• Concerti (Riforma e LAC)

• Food truck (lungolago)

• Espo barche (Manzoni)

• Associazioni e percorsi didattici 

(Tel)

• Bancarelle (piazza Rezzonico)

• Trucca bimbi

• Water walking Ball

• Balance park

• Gonfiabili 



ZONA 1– LIDO DI CASSARATE + PORTO COMUNALE

SPORT – DIVERTIMENTI – ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO: 

• Pallanuoto partita amichevole dimostrativa piscina olimpica (pallanuoto Lugano)

• Nuoto sincronizzato esibizione piscina olimpica

• Acqua gym e ginnastica in acqua

• Percorso avventura in acqua (spiaggetta)

• Workshop tuffi trampolini e show «comico» di tuffi piscina trampolini

• Corsi di salvataggio 

• Arrivo nuotata  Caprino – Lugano alla spiaggetta come sempre

• Gare di nuoto amatoriali per bambini e adulti piscina olimpica o nuotata per 
beneficenza

• Dimostrazioni e prove barche a vela per bambini

• Noleggio barche e pedalò (golfo di Cassarate)



ZONA 2 CASTAGNOLA LIDO SAN DOMENICO

• LIDO SAN DOMENICO

• Corso tuffi trampolino flessibile

• Blobbing show e prova x pubblico

• Parco acquatico WIBIT

• Concerti serali

• Possibilità di pranzo e cena

▪ CANOTTIERI CASTAGNOLA:

▪ Canottaggio

▪ Canoa

▪ Kayak

▪ Immersioni

▪ Stand Up Paddle

La location sarà raggiungibile tramite battellino della SNL (Fenice), eventuale bus navetta fino ai 

posteggi ad inizio sentiero e chi avesse la possibilità tramite barca privata propria, possibilità di 

mangiare e bere al Lido e rinfresco di benvenuto ai canottieri



ZONA 3: GANDRIA, CANTINE DI GANDRIA e CAPRINO

 Possibilità di raggiungere le location con bus SNL, battello SNL (Fenice), e auto 

con posteggi comunali a disposizione, oppure a piedi tramite il sentiero

▪ GANDRIA PAESE

▪ arrivo e partenza per 
giro panoramico in 
idrovolante

▪ Degustazioni presso i 
Ristoranti

▪ Concerto serale in 
piazza o campo di 
calcio

▪ CAPRINO

▪ Partenza per nuotata 
annuale Caprino-
Lugano

▪ Possibilità di 
degustazioni 
gastronomiche

▪ CANTINE DI GANDRIA

▪ Degustazioni  
gastronomiche ai Grotti

▪ Attività particolari, 
Yoga, Tai Chi alla 
spiaggetta comunale

▪ Attività per bambini 
alla spiaggetta



SHOW NELLE VARIE LOCATION

Show con Blob

Show di waterbowl

Sfilata di costumi

Musica dal vivo

Show comico da 10 m.



EVENTI DI CONTORNO



ATTREZZATURA GREEN INNOVATIVE DA 

PROVARE 

BICICLETTE ACQUATICHE 

ELETTRICHE

SURF ELETTRICI


