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COMUNICATO STAMPA 
 
 
MENDRISIO IN CAMPO  – South Africa 2010 

 
Tutte le partite dei mondiali di calcio proiettate su maxischermo in piazza 
Appuntamento a Mendrisio dall’11 giugno all’11 luglio 
Intrattenimenti serali e trasmissioni in diretta con Radio 3iii  
__________________________________________________________

  EVENTO 
La Città di Mendrisio invita il pubblico delle grandi occasioni a seguire tutti insieme il 
grande calcio. Mendrisio in Campo è una manifestazione per portare in piazza la 
Coppa del Mondo 2010 direttamente dal Sudafrica. Un grande schermo ad alta 
definizione trasmetterà tutte le partite del campionato sull’arco di un mese: dall’11 
giugno fino alla finalissima dell’11 luglio. 
 

 LOGISTICA 
Le proiezioni avverranno in Piazzale alla Valle, eccetto quelle dal 21 al 27 giugno che 
saranno trasferite in Piazza del Ponte per consentire la concomitanza con Estival 
Jazz. L’accesso alle proiezioni è libero con numerosi posti a sedere. 
 

 INTRATTENIMENTO 
Dopo le partite, un ricco programma d’intrattenimento allieterà le serate con musica 
live, giochi, dj in un clima di festa e d’allegria. L’unità mobile di Radio 3iii garantirà 
collegamenti in diretta dalla piazza, mentre stand, buvette e gli esercizi pubblici 
forniranno bibite e ristoro. Tra i tanti appuntamenti spiccano la Serata Svizzera 
dedicata ai rossocrociati, i concerti rock anni ‘70/’80, una serata disco con musica 
Pop e R&B, il campionato di grigliata, le giornate con progetti benefici e molto 
altro ancora. A sorpresa potrebbero anche intervenire personaggi di spicco del 
mondo del calcio. Chi lo sa? 
 

 PARTENARIATO 
Mendrisio in Campo è una coproduzione tra la Città di Mendrisio e diversi sostenitori 
privati.  
 

 VISIBILITÀ 
Un apposito logo contraddistingue Mendrisio in Campo. Sul sito ufficiale della 
Città www.mendrisio.ch è possibile accedere alle informazioni e al programma delle 
serate.  Un depliant con l’indicazione delle partite trasmesse è distribuito a tutti i 
fuochi della città. 
 
Grazie a questi sforzi congiunti, possiamo portare il grande calcio nel cuore 
di Mendrisio! Vale la pena di partecipare! 
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Dati tecnici 
Schermo 4,5 x 2,5 m ad alta definizione. 
 
Main sponsor 
Banca Raiffeisen di Mendrisio e Valle di Muggio 
Caffè Chicco d’Oro 
Feldschlösschen 
Gruppo AMAG – VW Garage Cassarate 
 
Sostenitori  
AB metal-impianti SA 
Albergo ristorante Stazione di Mendrisio 
Anatolia, bar ristorante, pizzeria 
Associazione commercianti di Piazzale alla Valle 
Aziende Industriali di Mendrisio 
Basilese Assicurazioni 
Camponovo SA, impresa di costruzioni 
Cantina Sociale di Mendrisio, vini pregiati 
Eco 2000, ingegneria naturalistica e opere forestali 
GB Scossa 2000 Sagl 
Gruppo Interfida,  
Job Contact, agenzia di collocamento 
Migros 
Mister Optic 
Party Plastic Bio 
Pi & Ti Motorsport SA 
Rezzonico, servizi e materiali per l’edilizia 
Sala Ferramenta 
 
Media Partner 
Radio3iii 
 
Tecnical Partner 
Radio TV Bossi 
 
 
Informazioni e contatto 
Fabrizio Mecatti – Ufficio cittaslow e promozione nucleo, Arzo – Tel. +41 91 640 33 10 
Agnès Pierret – Ufficio promovimento economico, Mendrisio – Tel. +41 91 640 31 16 
Danilla Meroni – Ufficio sport e tempo libero, Capolago – Tel. +41 91 640 33 30 
 
Mendrisio, 2 giugno 2010. 


