
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 
Lo stadio comunale di Mendrisio in via 
Campo Sportivo - oltre ad aver subito 
l’estate scorsa un importante risanamento 
con opere di drenaggio nel sottosuolo - è 
stato dotato di una pista di atletica 
completamente rinnovata, costituita da un 
anello pavimentato in sintetico di 400 
metri a due corsie e da una dirittura di 
110 metri a tre corsie. L’impianto - 
costruito quindi con i tutti i crismi del caso, 
con l’area riservata alle pedane per i salti e i 
lanci - è stato finora utilizzato solo da 
società sportive e in occasioni speciali. 

Presto invece sarà reso disponibile anche alla cittadinanza. 
 
 MODALITÀ DI ACCESSO 
A partire da martedì 2 aprile 2013, la pista di atletica sarà accessibile al pubblico nei 
seguenti giorni e orari e alle seguenti condizioni. 
 
Apertura 
 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:30 
 il sabato   dalle 08:00 alle 12:00 
 nei giorni festivi  la pista è chiusa 
 
Avvertenze 
 Durante le competizioni sportive ufficiali e le partite di calcio, l'accesso alla pista è 

vietato al pubblico. 
 Gli atleti delle società sportive autorizzate e le scuole hanno priorità assoluta nell'uso 

della pista. 
 Si ricorda inoltre che gli spogliatoi dello stadio comunale non sono disponibili al 

pubblico. 
 
 INFO 
Per maggiori informazioni rivolgersi a 
Ufficio sport e tempo libero della città  
091 640 33 30 
sport@mendrisio.ch 

 
 

COMUNICATO STAMPA Mendrisio, 27 marzo 2013 
 
 
DAL PROSSIMO APRILE APRE AL PUBBLICO  
LA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO  
COMUNALE DI MENDRISIO  
 

Dicastero 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-6825 Capolago                                          

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 2mila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  


