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Avviso 
4 giugno 2020 

Apertura impianti balneari 2020 

Il Municipio di Mendrisio 

 

 

avvisa che 

 

 

la Piscina comunale di San Martino sarà riaperta sabato 20 giugno 2020. 

La chiusura dello stabilimento avverrà domenica 6 settembre 2020. 

 

Orari di apertura 

 

Da sabato 20.06 a domenica 02.08  dalle ore 09:30 alle ore 20:00 

Da lunedì  03.08 a domenica 06.09  dalle ore 09.30 alle ore 19:30 

 

 

Accesso 

 

Massimo 500 persone contemporaneamente. 

 

L’accesso sarà garantito esclusivamente ai: 

 

• Cittadini residenti a Mendrisio (domiciliati, dimoranti e soggiornanti) 

regolarmente annunciati al controllo abitanti; 

 

• Turisti ospiti a Mendrisio e in possesso della Welcome Card; 

 

• Dipendenti della Città di Mendrisio. 

 

Per i cittadini residenti a Mendrisio è indispensabile essere in possesso della tessera 

di riconoscimento per impianti sportivi da richiedere o rinnovare presso l’Ufficio 

Sport e tempo libero o agli sportelli di quartiere. 
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Biglietti e prezzi 
 
Abbonamenti e biglietti sono in vendita unicamente alla cassa della piscina, dietro 
presentazione della tessera di riconoscimento per impianti sportivi, munita di 
fotografia, rinnovata per il 2020 o dietro presentazione della Welcome Card. 
 
I prezzi restano invariati rispetto all’anno scorso e sono i seguenti: 
 
 Adulti 

a partire 
dai 16 anni, 
classe 2004 

Ragazzi 
fino a 15 anni, 
classe 2005 

Bambini 
Fino a 6 anni, 
classe 2014 

Residenti e dipendenti della Città di Mendrisio 

Biglietto singolo CHF    3.50 CHF   2.50 gratis 

Ridotto serale dalle 17.00 CHF    2.50   

Abbonamento 10 entrate CHF 25.00 CHF 15.00 gratis 

Abbonamento stagionale CHF 60.00 CHF 30.00 gratis 

Studenti residenti 

Biglietto singolo  CHF   2.50  

Abbonamento 10 entrate  CHF 15.00  

Abbonamento stagionale  CHF 30.00  

Residenti AVS / AI 

Biglietto singolo CHF   3.00   

Ridotto serale dalle 17.00 CHF    2.50   

Abbonamento 10 entrate CHF 22.00   

Abbonamento stagionale  CHF 55.00   

Turisti 

Turisti con Welcome Card CHF       5.00 CHF  2.50  

 
Per gli abbonamenti è dovuto un supplemento unico di CHF 5.00 relativo al costo 
del materiale (tessere ricodificabili), non rimborsabile. 
 
 
 
Lido di Capolago 
 
Piccolo stabilimento privato annesso al Bar Lido, nel quartiere di Capolago, con 
entrata al pubblico libera e gratuita. 
 
Il Lido sarà sorvegliato con personale abilitato tutti i giorni da sabato 20 giugno a 
domenica 30 agosto 2020 dalle ore 12:00 alle ore 19:00. 


