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Il Lago Maggiore, ed in 

particolare il tratto di costa 

tra maccagno e luino,  è 

percorso da venti costanti ed 

offre le condizioni ambientali 

ideali per un ottimo campo di 

regata dove praticare il 

Coastal Rowing.  

Il Lago Maggiore è uno dei più 

grandi laghi italiani con una 

superificie di 220 kilometri 

quadrati; 20% della superficie si 

trova in Svizzera. Ha un 

perimetro di circa 200 km, una 

lunghezza di 65 km e una 

larghezza media di 4 km. 



In alcune situazioni  il moto ondoso è 

particolarmente intenso e può contribuire a creare 

condizioni molto  «tecniche»  per  le imbarcazioni. 



UNO SCENARIO INCANTEVOLE! 



UNO SCENARIO INCANTEVOLE! 



In automobile 

- A8 fino a Varese poi  s.s. 233 Valganna   Km 30 

 

oppure  

 

-   A8-dir. o A26  fino a Sesto Calende  poi s.s. 629   

Km 42 

In treno 

- Ferrovie dello Stato  - Ferrovie Svizzere 

     Linea  Milano - Luino  - Maccagno    Km 87 

In aereo 

- Aeroporto Internazionale Malpensa   Km  49 

     Collegamento ferroviario diretto: 

     Malpensa - Luino  -  Maccagno  (Bellinzona) 

La stazione ferroviaria di Maccagno si trova 

a 300 mt. dal campo di regata 

- Aeroporto internazionale di Lugano  km 20 

     Collegamenti pubblici per Luino 



Atleti ed accompagnatori potranno avvalersi delle varie 

strutture turistico ricettive locali a prezzi convenzionati.  

Pur essendo in periodo di bassa stagione la concomitanza 

con                  consiglia di prenotare per tempo. 

«Golfo Gabella» offre alloggi, dotati di ogni servizio, 

direttamente sul campo di regata. 

All’indirizzo www.canottieriluino.it/CICR_alloggio.php 

Sono riportate tutte le indicazioni utili 

 

 

 

 

http://www.canottieriluino.it/CICR_alloggio.php


Percorso gara 

N 



Logistica generale 
vedi legenda pagina successiva 

 



 PB Parco Barche – Spiaggia – Bar e servizi – Ambulanza 1 

 1 - Posteggio Rimorchi, Pulmini, Atleti, Operatori 

 2 e 8 - Campeggi attrezzati anche per camper 

 3 – Ambulanza 2, Rampa lago, pontile servizio 

 4 - Postazione Giudici, Cronometristi, Segreteria gare, Centro 

Velico, Ristorante, Bar, Servizi 

 5 - Auditorium, Antidoping, Posteggio VIP e Giudici 

 6 - Posteggi personale di servizio 

 7 - Stazione ferroviaria 

 9 - Parcheggio spettatori. Area Camper libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…arrivederci sul 

Lago maggiore  


