
Stagione 
balneare 
2017

Info 

Ufficio sport e tempo 
libero - Rancate 
T 058 688 36 00  
sport@mendrisio.ch  
mendrisio.ch 
 

Piscina comunale  
Mendrisio 
Zona San Martino 
T 058 688 36 10 
piscina@mendrisio.ch

TARIffE 2017 Adulti 
da 

16 anni
classe 2001

Ragazzi 
fino a 

15 anni 
classe 2002

Bambini 
fino a 

6 anni
classe 2011

Utenti domiciliati a Mendrisio

(fa stato l’anno in cui si compiono)

Biglietto singolo 3.50 2.50 gratis
Abbonamento 10 entrate 25.-- 15.-- gratis
Abbonamento stagionale 60.-- 30.-- gratis

Studenti domiciliati a Mendrisio e dell’Accademia di architettura
Biglietto singolo 2.50
Abbonamento 10 entrate 15.--
Abbonamento stagionale 30.--

Beneficiari di rendite AVS e AI
Biglietto singolo  3.-- 
Abbonamento 10 entrate 22.-- 
Abbonamento stagionale 55.-- 

Utenti domiciliati altrove (biglietto singolo)
Da lunedì a sabato   9.50  3.-- gratis
Domenica 11.50  3.-- gratis
Ridotto serale dalle 17:00:
da lunedì a sabato
domenica

3.50
5.--     

Ridotto fascia oraria 
dalle 12:00 alle 14:00: 
da lunedì a venerdì 

2.50 

Beneficiari di rendite AVS e AI   5.-- 
Studenti (tessera obbligatoria) 5.--
Turisti con Welcome Card   5.--  2.50 

Novità 2017
Abbonamento stagionale 120.--

Sugli abbonamenti, supplemento non rimborsabile di CHF 5.-- 
per emissione tessera.

PISCInA CoMUnALE MEnDRISIo

Stagione 2017 
Da sabato 20 maggio a 
domenica 10 settembre 

Giorni e orari 
• Da sabato 20.maggio 
a domenica 4 giugno  
dalle 09:30 alle 19:30 
• Da lunedì 5 giugno  
a domenica 6 agosto  
dalle 09:30 alle 20:00 
• Da lunedì 7 agosto 
a domenica 10 settembre 
dalle 09:30 alle 19:30

Novità 2017: Wi-Fi pubblica 
MendrisioXME in piscina! 
Connessione gratuita, previa 
registrazione (procedura da 
ripetere ogni 7 giorni).

La piscina è interamente riservata 
per • corsi di nuoto: da giovedì 15 
a mercoledì 28 giugno (esclusi 
sabato e domenica) dalle 09:30 
alle 11:30 •  gare 42° Trofeo Città 
di Mendrisio e Campionati ticinesi 
giovanili di mezzofondo: sabato 27 
maggio dalle 09:30 alle 19:00.

Agevolazioni d’entrata
I residenti della città di Mendrisio 
beneficiano di riduzioni sulle entra-
te con la tessera di riconosci-
mento per impianti sportivi da 
richiedere o rinnovare per il 2017 
all’Ufficio sport e tempo libero a 
Rancate o agli sportelli di quartiere.
 
Affluenza massima
Raggiunte le 1200 entrate giorna-
liere, la piscina chiude e l’accesso 
è permesso solo a chi è in possesso 
della tessera!

Biglietti e abbonamenti 
sono in vendita unicamente alla 
cassa della piscina.

Nel corso dell’estate 
animazioni e attività per i bagnanti.

Buffet
Il servizio bar e cucina con piat-
ti genuini è garantito dal gerente  
Antonio Manganiello.

LIDo CAPoLAGo

Apertura 2017 
tutti i giorni
da maggio a settembre 
 
Sorvegliato 
Da giovedì 15 giugno 
a domenica 27 agosto  
dalle 12:00 alle 19:00 
 
Ingresso gratuito 
T 091 648 11 08 (Bar Lido)  


