PERIODO
da giovedì
a giovedì

13 ottobre 2022
11 maggio 2023

GIORNI E ORARI
Giovedì
19:00 – 21:30
ECCEZIONI
Giovedì 13 ottobre 2022 20:00 – 21:30

La Città di Mendrisio promuove
l’attività fisica e mette a disposizione
la piscina coperta del Centro
scolastico Canavee di Mendrisio.
Mendrisio

Stagione 2022–2023
Offerta per studenti
dell’Accademia di
architettura
INFO

Ufficio sport e tempo libero
Piazza Santo Stefano 1
6862 Rancate
T 058 688 36 00
sport@mendrisio.ch
mendrisio.ch
ULTIMO AGGIORNAMENTO
21 settembre 2022

Inoltre la piscina è chiusa nei giorni festivi e
durante le seguenti vacanze scolastiche:
dal 29 ottobre al 6 novembre 2022 *
dal 24 dicembre 2021 all’8 gennaio 2023 *
dal 18 febbraio al 26 febbraio 2023 *
dal 7 aprile al 16 aprile 2023 *
* compresi.
ISCRIZIONI

Per partecipare occorre iscriversi e ritirare
l’abbonamento stagionale ottenibile
• a titolo gratuito
• presso la segreteria dell’Accademia di
architettura presentando:
- il certificato medico attestante l’assenza di
		 affezioni micotiche o virali plantari;
- una fotografia formato tessera.
Gli studenti in possesso della tessera sport
rilasciata dal Servizio sport USI possono
beneficiare anche delle seguenti fasce orarie:
Martedì
20:15 – 21:30
Mercoledì
12:00 – 13:00

SPOGLIATOI E DOCCE

Agli abbonati sono riservati gli spogliatoi dotati di
docce, situati al livello della piscina e accessibili
dalla galleria interna. Va quindi utilizzata l’entrata
per le palestre.
RESPONSABILI IN PISCINA

Signori Roberto Bernardi e Marco Roncoroni.

ESTRATTO DALL’ORDINANZA MUNICIPALE PER L’USO
DELLA PISCINA DEL CENTRO SCOLASTICO CANAVEE

Art. 12
Per quanto concerne le modalità interne della piscina
fanno stato le norme seguenti.
a) Agli utenti è fatto obbligo di:
• lasciare le scarpe sotto le apposite panchine collocate
lungo le pareti della galleria, prima di entrare negli
spogliatoi;
• fare uso di apposite calzature personali che devono
essere utilizzate unicamente per la piscina;
• sottoporsi alla doccia e alla disinfezione dei piedi;
• indossare costumi da bagno idonei;
• usare la cuffia;
• rispettare scrupolosamente gli orari.
b) Agli utenti è vietato:
• entrare nei locali docce e nella piscina calzando
scarpe o scarpette;
• fare uso di oggetti gonfiabili e pinne;
• portare e consumare cibi e bevande in piscina;
• masticare gomma in tutta l’area della piscina;
• fumare in tutta l’area della piscina.

COVID-19

L’Ufficio sport e tempo libero si riserva il diritto di
modificare le condizioni di accesso alla piscina,
piscina
se l’evoluzione della pandemia portasse a una
mutazione delle attuali disposizioni.

ALTRE DISPOSIZIONI

• La struttura potrà essere chiusa per l’applicazione di misure urgenti legate alla salvaguardia
dell’approvvigionamento energetico.
• In caso di inagibilità della piscina, le giornate
perse saranno recuperate a fine stagione.

