
   PROGETTO  

   “NUOVO ASFALTO” 

    Pacchetti per aziende 

 

 

      Pista GOKART Locarno-Magadino 

Anno 2022 



IL NOSTRO OBIETTIVO 

LA VOSTRA OPPORTUNITÀ 

IL PROGETTO IN BREVE 
L’asfalto nuovo per la nostra pista 
 

Il nostro desiderio, dopo oltre 15 anni dall‟ultimo 
intervento, sarebbe di poter rifare l’asfalto della 
nostra pista.  

Desideriamo offrire un circuito “quasi nuovo” ai 
piloti e agli appassionati che ci visitano ogni anno e 
vogliono divertirsi e passare qualche momento di 
svago e relax: così da poter offrire un’esperienza 
sempre migliore a chi con affetto viene a trovarci! . 

 

IL FUNDRAISING 
 

Purtroppo i costi sono molto elevati per una realtà piccolina come la nostra. Per questo ci siamo attivati per 
realizzare un progetto di fundraising. Oltre ai mezzi propri del Kart Club Locarno e ai sussidi pubblici e di privati 
vari, desideriamo chiedere il sostegno ai nostri simpatizzanti:  a chi frequenta la pista o l’ha frequentata in  
passato, a chi crede nel futuro del kart in Ticino, a chi vede in questa attività un‟attrazione turistica, alle aziende 
che possono trovare un‟opportunità di divertimento per i propri dipendenti e clienti, a chi semplicemente ha 
voglia di darci una mano a realizzare questo progetto perché un po’ ci vuole bene.  

 

 

 

620 mt la lunghezza della pista con una larghezza di 7-9 mt 
5’000 mq totali di superficie da riasfaltare, compresi i box  

 
 

 
CHF 190’00.– il costo totale del progetto.  
CHF 70’000.- sono versati dal Kart Club Locarno.  
CHF 20’000.- è il sostegno pubblico dell’Ente Regionale  
    per lo Sviluppo LVM 
CHF 20’000.- sono fondi privati vari  

 
 

CHF 80’00.- da raccogliere come fundraising 

E perché non un sostegno da  
parte della vostra azienda? 

UN AIUTO PER NOI 
UN’OPPORTUNITÀ PER VOI 

Abbiamo ideato dei pacchetti speciali:  
a fronte di un vostro sostegno, ricevete delle 

interessanti controprestazioni,  
in particolare la possibilità di organizzare degli  

eventi con gokart da noi… offerti! 
 



IL VOSTRO SOSTEGNO 

PACCHETTI PER AZIENDE 

PACCHETTO “BRONZE” 
 

Menzione con vostro logo su cartello dei donatori in pista 

6 biglietti gokart o 5 giornaliere privati in omaggio (valore ca. Fr. 150.-)  

Pacchetto Argento (2 x 10 min + crono) per 6 persone offerto (valore Fr. 300.-)  
  (per partecipanti aggiuntivi prezzo speciale Fr. 35.– invece che 50.-) 

   Vostro logo su nostro banner in loco durante l’evento di inaugurazione 

   Vostro logo sulla pagina dedicata al progetto sul nostro sito e menzione sui social 
 

 

   CHF 2’500.- 
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PACCHETTO “SILVER” 
 

Menzione con vostro logo su cartello dei donatori in pista 

Striscione in pista per 3 anni  

12 biglietti gokart o 8 giornaliere privati in omaggio (valore ca. Fr. 300.-)  

   Pacchetto Oro (3 x 10 min + crono) per 10 persone offerto (valore Fr. 600.-)  
   (per partecipanti aggiuntivi prezzo speciale Fr. 40.– invece che 60.-) 

   Vostro banner + vostri flyer in loco durante l’evento di inaugurazione  

   Vostro logo sulla pagina dedicata al progetto sul nostro sito e menzione sui social 
 

 

   CHF 5’000.- 
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PACCHETTO “GOLD” 
 

La vostra azienda darà il nome ad una nostra curva: visibilità 
con vostro logo sul cartello dei donatori in pista 

2 striscioni in pista per 3 anni 

   30 biglietti gokart o 20 giornaliere privati in omaggio (valore ca. Fr. 750.-)  

   Pacchetto Oro (3 x 10 min + crono) per 30 persone offerto (valore Fr. 1800.-)  
   (per partecipanti aggiuntivi prezzo speciale Fr. 40.– invece che 60.-) 

   Vostro banner + vostri flyer in loco durante l’evento di inaugurazione  

   Vostro logo sulla pagina dedicata al progetto sul nostro sito e menzione sui social 
 

 

   CHF 10’000.- 
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Per importi intermedi  o superiori è possibile definire dei pacchetti  specifici 



E SE AVETE VOGLIA DI  
APPROFONDIRE UN’ PO’…. 

TUTTI I DETTAGLI 



CHI SIAMO 

LA PISTA GOKART 

La pista GOKART di Locarno-Magadino nasce a metà degli anni „70, grazie alla passione per i motori della famiglia 
Longhi che ancora oggi la gestisce.  

Da sempre è situata in una location privilegiata, sul letto del fiume Ticino, incastonata tra cielo e montagne: un  
panorama mozzafiato integrato in maniera armoniosa con la natura.  

 

L‟attività si divide tra noleggio di kart al pubblico, sia per adulti che bambini, e pratica per amatori e professionisti 
con proprio kart privato. Vengono inoltre organizzati corsi per ragazzi, eventi per famiglie, scuole e gruppi di amici 
come pure delle gare per piloti con proprio kart. 

 

Nel 2020 sono stati acquistati tutti i kart nuovi a noleggio per adulti e rinnovati quelli per bambini. 

 

CHI CI VISITA 
 

Naturalmente una fetta importante della nostra 
clientela sono turisti, in particolare d’Oltralpe e 
dalla Germania: vacanzieri (famiglie e fascia 20-50 
anni), scuole in gita ed aziende.  

Negli ultimi anni abbiamo avuto una buona crescita 
con un significativo ritorno di frequentatori locali, 
sia famiglie (grazie per esempio anche ai pacchetti 
compleanno) come pure gruppi di amici (addii al 
celibato etc) e aziende (team building). 

 

 

 
20’000 visitatori all’anno 

Oltre 400 eventi privati tra  
compleanni, incentive, addii al  
celibato, gite scolastiche, etc 

3 gare per piloti con oltre 200  
partecipanti totali, anche d’Oltralpe 

LA STRUTTURA/I KART 
 

La pista è lunga 620 mt e larga 7-9 mt. 
 

Disponiamo di una zona box per piloti con proprio 
kart (recentemente rinnovata). Abbiamo anche  
una terrazza con tavoli e panchine ed un  
servizio buvette. 
 

La nostra flotta noleggio adulti è composta da  
16 kart, acquistati tutti nuovi nel 2020, che  
raggiungono una velocità di ca. 70 km/h.  
 

Quella Minikart per bambini (8-13 anni), rinnovata 
nel 2021, è composta da 12 kart (40 km/h). Tutti i 
mezzi sono oggi dotati di protezioni laterali che 
garantiscono un livello di sicurezza molto elevato. 

 



HIGHLIGHTS 

OGGI E DOMANI 

I PUNTI DI FORZA 

UNA NUOVA GENERAZIONE 
Voglia di rinnovare 
 

Da alcuni anni, il nostro team si è rinnovato: forze 
nuove e giovani hanno ripreso la gestione della 
pista, portando uno spirito proattivo che già ad oggi 
ha portato molte novità e miglioramenti (per 
esempio i kart nuovi).  

Accoglienza, cordialità, disponibilità e flessibilità 
sono inoltre alcuni dei nostri valori più importanti 
che grazie al nuovo staff abbiamo potuto  
implementare! 

Il lavoro è ancora lungo ed ogni anno cerchiamo di 
crescere. I risultati però si vedono già, in particola-
re, con il ritorno di molti visitatori ticinesi.  

ADRENALINA E NATURA 
Un biglietto da visita 

 

La nostra è un‟attività originale  
all‟aria aperta che offre un  

panorama unico: la pista si inte-
gra in maniera armoniosa con 

la natura, tra cielo e montagne. 
Oltre a rappresentare  

un’esperienza divertente ed 
appassionante, è anche un 

  
BIGLIETTO DA VISITA per la  
promozione della nostra  

splendida REGIONE! 

TURISMO PER TUTTI 
Un indotto per la regione 

 

La pista propone un’offerta  
d’intrattenimento per il nostro 
turismo: copre un target molto 
ampio che va dalle famiglie con 
bambini ai più giovani, passando 

per il mercato degli incentive.  
E‟ una proposta accattivante 
che arricchisce l‟offerta della 

nostra destinazione.  
 

Siamo piccolini ma  
contribuiamo anche noi al  

successo del nostro bel Ticino.  

. 

 

FUN, COOL & RELAX 
Un’immagine moderna 

 

In questi anni abbiamo cercato 
di ringiovanire la nostra imma-
gine, proponendo un‟esperienza  

appassionante con kart  
prestanti e dal design accatti-

vante. Allo stesso tempo, abbia-
mo migliorato la nostra terraz-
za, rendendo la permanenza più 

piacevole: musica, ambiente 
easy, relax & fun. 

Vogliamo cercare sempre più di 
proporre un’esperienza cool…  

. 

 

E PER CONTINUARE E MIGLIORARE...  PROGETTO  
ASFALTO NUOVO 



IL PROGETTO IN DETTAGLIO 

NUOVO ASFALTO 

L’ultimo rifacimento (parziale) dell‟asfalto della nostra 
pista risale a 15 anni fa.  
Purtroppo, negli ultimi anni, anche per cause meteo  
particolarmente avverse (per esempio l‟esondazione del 
Fiume Ticino nell‟ottobre 2020), si è molto deteriorato.  

Attualmente ci sono tantissime crepe e buchi che rendono 
l‟esperienza di guida più difficile e faticosa.  
Naturalmente anche il colpo d‟occhio non da l‟idea di una 
struttura che sta cercando di rinnovarsi: ovviamente  
l‟immagine di un asfalto così rovinato non è ottimale. 
 

Con questo progetto desideriamo offrire sia ai piloti che 
con sempre grande entusiasmo frequentano la nostra  
pista ma anche ai numerosi appassionati e turisti che ci 
visitano per divertirsi, un asfalto tutto nuovo. 

NUOVO  
ASFALTO 

 

MIGLIORE QUALITÀ 
DEL PRODOTTO  

SERVIZIO MIGLIORE 
(ESPERIENZA GUIDA) 

MAGGIORE 
ATTRATTIVITÀ 

INFORMAZIONI IN SINTESI 

   

 

La lunghezza della pista,  
con una larghezza che  
varia dai 7 ai 9 metri.  

Il totale di superficie da  
riasfaltare, compresi i box,  

è di circa 5’000 mq.  
. 

620 / 5’000 
metri / mq 

190’000 
CHF 

 

Il costo totale del progetto. 
Circa CHF 70’000 sono fondi 
propri del Kart Club Locarno. 
Altri CHF 40’000 sono versati 
da enti pubblici (ESRLMV) e 

da privati  

80’000 
CHF 

 
 

Da raccogliere come  
FUNDRAISING, attraverso 
una raccolta fondi online, 
sponsoring di aziende ma 

anche con eventi,  
merchandising etc.  

 

Il progetto è patrocinato dal  
KART CLUB LOCARNO,  

l‟organizzazione non profit che da 
sempre è il punto di riferimento per 

tutte le attività sulla pista di  
Magadino e che da in gestione  

la pista alla Kart Longhi.  

 

Qualora non fosse possibile  
raggiungere la somma necessaria, 
sarebbe possibile procedere con 

una riasfaltatura parziale senza box 
per CHF 160‟000 oppure solo di una 

parte di pista per CHF 100‟000. 
 



I NOSTRI CONTATTI 

KART LONGHI SAGL 
KART CLUB LOCARNO 
Claudia Longhi 
Via S. Maria 19 / 6596 Gordola 
Tel. 091 745 44 55 - c.longhi@karts.ch 
www.karts.ch  


