
� STAGIONE BALNEARE 2012 
La piscina comunale di Mendrisio apre sabato 19 maggio, alle ore 10 e sarà 
accessibile fino a domenica 9 settembre. Anche la stagione balneare 2012 si 
preannuncia ricca di svago, con un calendario fitto di animazioni per tutte le età: ballo di 
gruppo, acquagym, tornei di beach volley, ping pong, freccette e altro ancora. Vale la 
pena andarci! 

� AGEVOLAZIONI ANTICIPATE AI FUTURI QUARTIERI 
Con un anno di anticipo, la città di Mendrisio estende le agevolazioni d’entrata ai 
residenti dei comuni aggregandi di Besazio, Ligornetto e Meride. Per comunicare la 
novità, è stato inviato a tutti i fuochi degli attuali e futuri quartieri il volantino 
informativo sull’apertura della stagione balneare 2012.  

� TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI 
I residenti della città di Mendrisio e di Besazio, Ligornetto e Meride beneficiano di 
riduzioni sulle entrate con la tessera personale di riconoscimento per impianti sportivi, da 
richiedere o rinnovare per l’anno 2012 all’Ufficio sport e tempo libero di Capolago o 
presso tutti gli sportelli e cancellerie comunali. Abbonamenti e biglietti sono in vendita 
unicamente alla cassa della piscina, dietro presentazione della tessera valida per l’anno 
2012. Raggiunte le 1000 entrate giornaliere, la piscina chiude e l’accesso è permesso 
solo a chi è in possesso della tessera. 

� GIORNI E ORARI PER TUTTA L’ESTATE 
19 maggio – 3 giugno  10:00 - 19:00 
4 giugno – 1° luglio  09:30 – 19:30 
2 luglio – 5 agosto  09:30 – 20:00 
6 agosto – 2 settembre  09:30 – 19:30 
3 settembre – 9 settembre  10:00 - 19:00 

Eccezioni:
> Sabato 26 maggio la struttura sarà parzialmente occupata per le seguenti 
competizioni: 37° Memorial Artemio Bernasconi – meeting giovanile e Campionati ticinesi 
giovanili di mezzofondo.  
> Da lunedì 18 a venerdì 29 giugno (sabato e domenica esclusi) l’apertura della piscina 
è posticipata alle 11:30 per consentire lo svolgimento dei corsi di nuoto. 

� TARIFFE
I prezzi sono identici a quelli dello scorso anno (rif. tabella nel volantino allegato). 

COMUNICATO STAMPA                                                             Mendrisio, 15 maggio 2012 

Apre la piscina comunale di Mendrisio  
Prezzi immutati, con agevolazioni d’entrata anche per i comuni di 
Besazio, Ligornetto e Meride 
Attenzione! Sbarrato il sottopasso in zona San Martino a veicoli e pedoni fino a 
ottobre 2012. Percorsi alternativi per raggiungere la piscina a piedi, in bici, in 
auto e con CittàBus. 

Ufficio sport e tempo libero  Telefono     Fax                sport@mendrisio.ch 
Via Municipio 38 +41 91 640 33 30    +41 91 640 33 39       www.mendrisio.ch          
CH-6850 Mendrisio                                                   



� LAVORI IN CORSO. COME RAGGIUNGERE LA PISCINA? 
A seguito di lavori di manutenzione al sottopasso Ffs in zona San Martino, il tratto è 
completamente sbarrato al traffico veicolare e ai pedoni fino a ottobre 2012. Per 
raggiungere la piscina comunale è necessario utilizzare il percorso alternativo da via 
Zorzi e via Moree (rif. cartina nel volantino allegato). I pedoni inoltre possono 
utilizzare la nuova scala in legno appositamente costruita per collegare via Zorzi con 
via Moree. La polizia comunale invita a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere.  
In alternativa al mezzo di trasporto privato, è possibile raggiungere la piscina comunale 
con la linea 3 CittàBus, che ferma in via Moree, a pochi minuti a piedi dallo 
stabilimento balneare. Corse giornaliere con frequenza oraria, dalle 09:15 alle 
19:15. CittàBus è gratuito per tutta l’estate!

� LIDO DI CAPOLAGO 
Annesso al Bar Lido di Capolago, lo stabilimento lacuale è aperto da maggio a 
settembre, tutti i giorni, tranne il mercoledì. La sorveglianza da parte del bagnino è 
garantita dal 16 giugno al 2 settembre 2012, dalle 12:00 alle 19:00. 

� INFO
Piscina 
Piscina comunale Mendrisio, T +41 91 640 33 34, piscina@mendrisio.ch
Ufficio sport e tempo libero, T +41 91 640 33 30, sport@mendrisio.ch
Lido
Bar lido di Capolago, T +41 91 648 11 08
Viabilità 
Polizia comunale, T +41 91 640 32 32, polizia@mendrisio.ch
Linea urbana cittadina
mendrisio.ch/cittabus

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila  abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  



PISCINA 
COMUNALE 
MENDRISIO

AnimazioneTessera per impianti sportivi

Piccolo 
stabilimento 
con cabine

LIDO DI
CAPOLAGO

Apertura 2012 
da maggio a 
settembre 
tutti i giorni 
tranne il mercoledì.
Sorvegliato
dal 16 giugno
al 2 settembre
12:00-19:00

Ingresso 
gratuito

Info
T +41 91 648 11 08

Piscina comunale Mendrisio, T +41 91 640 33 34, piscina@mendrisio.ch
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Eccezione
Da lunedì 18.06 a venerdì 29.06 
(sabato e domenica esclusi), 
l’apertura della piscina è posticipata 
alle 11:30 per consentire lo 
svolgimento dei corsi di nuoto.

RAGAZZI
fino a 15 anni, 
anno di 
nascita 1997

BAMBINI
fino a 6 anni, 
anno di 
nascita 2006

ADULTI
da 16 anni, 
anno di 
nascita 1996

gratis  2.50
15.-
30.-

  3.50
25.-
60.-

UTENTI DOMICILIATI A MENDRISIO, BESAZIO, 
LIGORNETTO E MERIDE IN POSSESSO DELLA 
TESSERA PER IMPIANTI SPORTIVI
Biglietto singolo
Abbonamento 10 entrate
Abbonamento stagionale

  2.50
15.-
30.-

STUDENTI DOMICILIATI A MENDRISIO, 
BESAZIO, LIGORNETTO E MERIDE E STUDENTI 

DELL’ACCADEMIA DI ARCHITETTURA
Biglietto singolo
Abbonamento 10 entrate
Abbonamento stagionale

gratis  3.-
  3.-

  2.50

sconto  
del 35% 

  9.50
11.50
  5.-
  4.50
  5.- 
  5.-
  5.-

sconto 
del 35% 

UTENTI DOMICILIATI ALTROVE
Biglietto singolo
> da lunedì a sabato
> domenica
> ridotto serale dalle 17:00, da lunedì a sabato
> ridotto dalle 12:00 alle 14:00, da lunedì a venerdì
> persone in AVS/AI 
> possessori Carta Euro 26 e studenti
> turisti con Welcome Card 

> possessori Ticino Discovery Card

50.-

ABBONAMENTO SPECIALE PER CHI LAVORA 

PRESSO LE AZIENDE DI MENDRISIO, BESAZIO, 

LIGORNETTO E MERIDE, OPPURE È SOCIO DI 

ASSOCIAZIONI CITTADINE
10 entrate validità da lunedì a sabato

Tariffe CHF
Biglietti e abbonamenti sono in vendita 
unicamente alla cassa della piscina. 
Sugli abbonamenti, supplemento non rim-
borsabile di 5 CHF per emissione tessera.

  3.-
22.-
55.-

UTENTI DOMICILIATI A MENDRISIO, BESAZIO, 
LIGORNETTO E MERIDE,  IN AVS/AI
Biglietto singolo
Abbonamento 10 entrate
Abbonamento stagionale
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ECOCENTRO

PISCINE

SOTTOPASSO 
SBARRATO

CITTÀBUS 

BICI / AUTO

Percorsi

NUOVA SCALA PEDONALE
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a PIEDI, in BICI o in AUTO
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Corse giornaliere con frequenza oraria, dalle 
09:15 alle 19:15. Inoltre, CittàBus è gratuito per 
tutta l’estateU�:$�����C��$��	�
��������$���	-�
www.mendrisio.ch/cittabus! 

con CITTÀBUS... a gratis

IL SOTTOPASSO FFS IN VIA SAN MARTINO È 
COMPLETAMENTE SBARRATO AL TRAFFICO VEICOLARE 
E AI PEDONI FINO A OTTOBRE 2012. ECCO LE 
ALTERNATIVE PER RAGGIUNGERE LA PISCINA.


