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Il nuovo campo di calcio in materiale sintetico
di Castel S. Pietro a disposizione delle squadre
che pernottano nel Mendrisiotto e Basso Ceresio!
Mendrisiotto Turismo ed il Comune di Castel San Pietro sono lieti di annunciare che le squadre di calcio che alloggeranno in un’infrastruttura della Regione a sud del Ponte diga potranno utilizzare gratuitamente il nuovo campo di
calcio, in sintetico, presso il Centro Sportivo Al Nebian di Castel San Pietro.
Per la Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio si tratta di una grande opportunità che va ad ampliare l’offerta turistica già esistente colmando una grossa lacuna. Sono infatti molte le richieste che ogni anno vengono inoltrate da
squadre di calcio, soprattutto provenienti dalla Svizzera tedesca, che desiderano organizzare un campo d’allenamento in Ticino, grazie soprattutto alle favorevoli condizioni meteorologiche.
Queste richieste potranno ora essere accontentate grazie alla lungimiranza del Comune di Castel San Pietro, che ha
voluto creare un nuovo campo sportivo all’avanguardia utilizzando un materiale sintetico e all’accordo convenuto
con Mendrisiotto Turismo che prevede la possibilità di prenotazione del campo di allenamento ai club e alle associazioni sportive che soggiornano nella Regione.
• Il campo di calcio potrà essere utilizzato nei seguenti giorni e orari:
lunedì e martedì: 09.00-12.00 / 14.00-16.00
mercoledì: 09.00-12.00
giovedì e venerdì: 09.00-12.00 / 14.00-16.00
sabato e domenica: su richiesta, se disponibili
• Dimensioni del campo 46x70 m, omologato e rigato per allievi D7/E/F.
• Prenotazioni: sarà compito dell’albergo, del campeggio o dell’ostello che ospiterà la squadra veriﬁcare
disponibilità del campo ed occuparsi della prenotazione
• Tariffe di concessione speciali (che saranno da richiedere speciﬁcatamente):
Chf 100.— per unità di allenamento (2 ore) per l’utilizzo degli spogliatoi
Chf 50.— per unità di allenamento per l’uso dell’illuminazione.
Mendrisiotto Turismo ed il Comune di Castel San Pietro auspicano che questa nuova offerta possa contribuire ad
attirare nella Regione una nuova tipologia di clientela e porge ﬁn d’ora il benvenuto a tutti gli amanti del calcio che
desiderano praticare il loro sport beneﬁciando di tutte le bellezze naturalistiche, culturali e gastronomiche presenti in
questa Regione che, ancora una volta, è “tutta da scoprire”.
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