
Domenica 27 agosto 2017
Centro Sportivo Valgersa

torneo Di SCaCChi gioVanile Semilampo (15’ per giocatore)

QUota D’iSCriZione: ChF 5 
(compresa entrata per 1 giocatore + 1 accompagnatore alla piscina - Centro sportivo)

iniZio torneo ore 14.00

Informazioni e iscrizioni
David Camponovo: Tel. +41 76 328 60 90 - aquilelugano@hotmail.com

COPPA AI PRIMI 3 CLASSIFICATI E VARI PREMI IN NATURA
GADGET A TUTTI I PARTECIAPNTI

(Il torneo avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica)
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guida al tempo libero & benessere - insubria

byNight&Day
Si informa che tutti i presenti: giocatori e spettatori, che l’evento verrà filmato e ci saranno dei fo-
tografi autorizzati. Questo vale per tutti i tornei del festival. Chi si iscrive o viene come spettatore 
accetta in maniera implicita che potrebbe essere fotografo e quindi apparire sul sito scaccomatto.ch 
o su altri media. Il torneo è sostenuto da sponsor che verranno citati e reclamizzati durante il festival.

I TROFEO GIOVANILE
SCACCHISTICO VALGERSA

Bando soggetto a modifiche

Via Centro Sportivo 1
CH-6942 Savosa

Tel. +41 91 966 53 41
info@valgersa.ch 
www.valgersa.ch

SPECIALE LIDI tinotte.ch72 73

Via S.Gottardo 120, CH-6900 Massagno - Tel. +41 91 966 41 29 - www.cappelladuemani.ch -  Osteria-Cappella-due-Mani

Pizza: 
mezzogiorno e sera
e anche da asporto 
con tessera fedeltà

Novità: 
Pizza integrale 
    ai 7 cereali.
Pizza senza glutine.

Prosciutto 
 e melone 
Insalate 
 e insalatone
Ricchi piatti 
  di pesce fresco
Cordon 
   Bleu

Carta estiva

Il Centro Sportivo Valgersa offre la possibilità di 
praticare diversi sport e divertirsi in un ambien-
te rilassato e accogliente. È l’ideale per chi cerca 
relax, divertimento o intende praticare un’attivi-
tà competitiva.

La piscina si estende su una superfice di 5000 m2 

e può accogliere fino a 1000 persone. La nostra 
offerta è vasta:
- una vasca per nuotatori esperti
- una vasca per principianti
- una vasca bambini
- due spogliatoi con box guardaroba
- docce e servizi
- noleggio sdraio e lettini

Il Centro Sportivo Valgersa
Aperto 13.05-03.09.2017 - 7 su 7, 10.00-19.00
Servizio a cura della Redazione

Via Centro Sportivo 1
CH-6942 Savosa

Tel.  +41 91 966 53 41
info@valgersa.ch
www.valgersa.ch
face: Centro Sportivo Valgersa

Il Ristorante Cappella Due Mani vi 
aspetta presso il nuovo punto risto-
ro della piscina Valgersa con tante 
novità gastronomiche da scoprire.

Il ristoro offre la possibilità di orga-
nizzare compleanni, cene e ban-
chetti con innumerevoli varianti di 
menù e la possibilità di utilizzare 

l’area barbecue per gustose griglia-
te di carne e di pesce. Un’estate di-
vertente piena di eventi, aperitivi, 
musica dal vivo e serate a tema per 
grandi e piccini.

NOVITÀ ASSOLUTA: LA PIADINERIA
Un angolo dedicato esclusivamente 
ad ogni tipo di piadina, dolce o salata.

Informazioni e riservazioni:
Tel +41 76 690 10 67
Tel +41 76 778 54 74

Martedì: 
Costine alla griglia

Giovedì:
Grigliata mista di pesce

Sabato:
Aperitivo in musica

Orari
Lu-ve 06.30-23.00
Sa 17.30-23.00
Do 08.00-23.00

Nuovo:  Wibit Rodeo Splash

Nuovo: Scivolo Animals, per i più piccoli 

Lo Staff del Valgersa

Massagno Savosa

Per i più piccoli troviamo inoltre una zona parco giochi con una grande cassa del-
la sabbia, mini arrampicata, altalene e scivoli. Nelle aree attorno alle vasche tro-
viamo il campo da beach volley come pure dei tavolini da ping pong e altri sport. 
A disposizione Wi-Fi gratuito nella zona bar (password alla cassa).

Come arrivare al centro:
- Bus TPL n. 5, fermata “Valgersa”
- Uscita autostrada “Lugano Nord” direzione Savosa
   Parcheggi a disposizione
- Autopostale n. 443, fermata “Valgersa

Menu del giorno 
ogni mezzogiorno, 
da lunedì a venerdì,
menù completo a CHF 19.-
(primo+secondo con contorni) 

centro sportivo

VALGERSA
www.scollinando.ch


