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Apre la piscina comunale di Mendrisio
Una veste migliorata e prezzi invariati per lo stabilimento
balneare in zona San Martino; inoltre raggiungerlo è facile e
da giugno a settembre anche gratuito con la linea urbana
CittàBus!
La piscina si rinnova
Lo stabilimento balneare in zona San Martino si presenta con una veste migliorata grazie
ad alcuni interventi eseguiti nel corso del 2013. In particolare, per la gioia dei più piccoli e
per la serenità di chi li accompagna, il parco giochi è stato completamente rinnovato con
l’installazione di un castello polifunzionale e di giochi a molla, i quali soddisfano tutti i
criteri di sicurezza. Inoltre, è stata resa più sicura la piccola piscina all’entrata dello
stabilimento, i cui bordi sono stati rivestiti con un profilo speciale in gomma. All’estremità
della vasca olimpionica e sulla sommità della gradinata, sono state collocate nuove tettoie
di protezione, utilizzate dalle società sportive in occasione di gare. E ancora, sopra i guadi
di accesso all’area delle piscine sono state posate nuove griglie al fine di rendere più
confortevole e igienico il transito dei bagnanti. Ma non è tutto. Altre migliorie sono
previste entro la primavera 2014.
Stagione balneare 2013
La piscina comunale di Mendrisio apre sabato 18 maggio 2013 alle 10:00 e sarà
accessibile fino a domenica 8 settembre 2013.
Giorni e orari di apertura
Sabato 18 maggio – domenica 2 giugno
Lunedì 3 giugno – domenica 30 giugno
Lunedì 1° luglio – domenica 4 agosto
Lunedì 5 agosto – domenica 1° settembre
Lunedì 2 settembre – domenica 8 settembre

10:00 – 19:00
09:30 – 19:30
09:30 – 20:00
09:30 – 19:30
10:00 – 19:00

Eccezione: da lunedì 24 giugno a venerdì 5 luglio (sabato e domenica esclusi) l’apertura
della piscina è posticipata alle 11:30 per consentire lo svolgimento dei corsi di nuoto.

Gare, corsi e animazioni
Anche quest’anno la piscina ospiterà due tradizionali gare di nuoto e giochi in acqua.
- Sabato 25 maggio la struttura sarà parzialmente occupata per le seguenti competizioni:
38° Memorial Artemio Bernasconi – meeting giovanile e Campionati ticinesi giovanili
di mezzofondo.
- Venerdì 7 giugno, a partire dalle 17:00, la Società svizzera di salvataggio Sezione
Mendrisiotto organizza “Giochi senza frontiere in acqua” con le consorelle della
Regione Sud, per festeggiare i 50 anni di fondazione.

Nel corso dell’estate sono inoltre previste attività di animazione, sportive e ricreative per i
bagnanti.
Agevolazioni d’entrata
I residenti della città di Mendrisio (quartieri di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio,
Ligornetto, Mendrisio, Meride, Rancate, Salorino e Tremona) beneficiano di riduzioni sulle
entrate con la tessera personale di riconoscimento per impianti sportivi, da richiedere o
rinnovare per l’anno 2013 all’Ufficio sport e tempo libero di Capolago o presso tutti gli
sportelli comunali presenti nei quartieri. Abbonamenti e biglietti sono in vendita
unicamente alla cassa della piscina, dietro presentazione della tessera valida per l’anno
2013. Raggiunte le 1000 entrate giornaliere, la piscina chiude e l’accesso è permesso solo
a chi è in possesso della tessera.
Tariffe
I prezzi sono identici a quelli dello scorso anno e sono indicati di seguito.
Utenti domiciliati a Mendrisio
Adulti
Ragazzi
dai 16 anni,
fino a 15 anni,
classe 1997
classe 1998
Biglietto singolo
3.50 CHF
2.50 CHF
Abbonamento 10 entrate
25.-- CHF
15.-- CHF
Abbonamento stagionale
60.-- CHF
30.-- CHF
Studenti dell’Accademia di architettura e studenti domiciliati nella città
Biglietto singolo
2.50 CHF
Abbonamento 10 entrate
15.-- CHF
Abbonamento stagionale
30.-- CHF
Beneficiari di rendite AVS e AI
Biglietto singolo
3.-- CHF
Abbonamento 10 entrate
22.-- CHF
Abbonamento stagionale
55.-- CHF
Utenti domiciliati altrove
Adulti
Ragazzi
dai 16 anni,
fino a 15 anni,
classe 1997
classe 1998
Biglietto singolo
Dal lunedì al sabato
9.50 CHF
3.-- CHF
Domenica
11.50 CHF
3.-- CHF
Ridotto serale dalle 17:00,
dal lunedì al sabato
5.-- CHF
Ridotto fascia oraria dalle 12:00
alle 14:00, dal lunedì al venerdì
4.-- CHF
Beneficiari di rendite AVS e AI
5.-- CHF
Possessori Carta Euro 26 e studenti
5.-- CHF
Turisti con Welcome Card
5.-- CHF
2.50 CHF
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Bambini
Fino a 6 anni,
classe 2007
gratis
gratis
gratis

Bambini
Fino a 6 anni,
classe 2007
gratis
gratis
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Il motto della 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 di Città
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 14mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.

Ticino Discovery Card

Abbonamenti speciali 10
entrate dal lunedì al sabato
per chi lavora presso aziende
insediate nella città di Mendrisio o
è socio di associazioni con sede in
città

Sconto del 35%
sul prezzo pieno
del biglietto
singolo

Sconto del 35%
sul prezzo pieno
del biglietto
singolo

50.-- CHF

Raggiungere la piscina gratuitamente con CittàBus
In alternativa al mezzo di trasporto privato, è possibile raggiungere la piscina comunale
con CittàBus, la linea circolare urbana numero 3. Con la riapertura del sottopasso in zona
San Martino (prevista per il 17 maggio 2013), sarà ripristinata la fermata di San Martino, a
un paio di minuti a piedi dallo stabilimento balneare (corse giornaliere con frequenza
oraria). Inoltre, dal 1° giugno al 1° settembre 2013 torna la promozione estiva: con
CittàBus si viaggia gratuitamente!
Lido di Capolago
Annesso al Bar Lido di Capolago, lo stabilimento lacuale è aperto da maggio a settembre,
tutti i giorni. La sorveglianza da parte del bagnino è garantita dal 22 giugno al
1° settembre, dalle 12:00 alle 19:00.
Info
Piscina
Piscina comunale di Mendrisio, T 091 640 33 34 / 058 688 36 10, piscina@mendrisio.ch
Ufficio sport e tempo libero, T 091 640 33 30 / 058 688 36 00, sport@mendrisio.ch
Lido
Bar lido di Capolago, T 091 648 11 08
Linea urbana cittadina
mendrisio.ch/cittabus

Città di Mendrisio

Comunicato stampa

3/3

Il motto della 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 di Città
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 14mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla
montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.

