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Cari clienti,
i Municipi di Massagno 
e Savosa, a seguito di 
approfondite valutazioni, 
hanno deciso di confer-
mare l’apertura della sta-
gione balneare per saba-
to 29 maggio. Come già 
avvenuto lo scorso anno, 
anche questa sarà una 
stagione fortemente con-
dizionata dalle restrizioni dovute alla situazione pandemica, con conseguenti 
limitazioni del numero di accessi possibili nel pieno rispetto del piano di pro-
tezione previsto dalla nostra associazione di categoria (APRT). L’ingresso in 
piscina è aperto a tutti i cittadini di Massagno e Savosa e dei comuni con-
venzionati fino al raggiungimento della capienza massima. Per una migliore 
organizzazione delle vostre giornate sul nostro sito internet (www.valgersa.
ch) sarà pubblicata in tempo reale l’occupazione della struttura. Non sarà 
possibile effettuare prenotazioni in anticipo. Alfine di garantire la vostra sicu-
rezza e quella degli altri utenti, abbiamo introdotto un sistema di tracciamento 
(registrazioni delle entrate), mediante codice QR, che dovrà essere mostrato 
alla cassa d’ingresso al momento del pagamento (vedi spiegazioni a lato). 
Visto il numero limitato d’ingressi non sarà possibile acquistare abbonamenti 
stagionali.
Cogliamo anche l’occasione per ricordare che il Centro Sportivo Valgersa, 
inaugurato nel 1981, spegne quest’anno 40 candeline.
Nel darvi il benvenuto a questa, speriamo, soleggiata e divertente stagione 
estiva presso la nostra piscina vi ricordiamo le regole della casa:

- Tenere le distanze sociali 
(proteggere sè stessi e gli 
altri)

- Norme igieniche accresciute 
(lavarsi le mani regolarmente)

- Rispettare le regole di 
utilizzo della struttura
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Centro Sportivo Valgersa 1981

Centro Sportivo Valgersa 2021
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Quest’anno per poter accedere al centro sportivo bisogna registrarsi tramite 
un sistema di webapp scansionando l’apposito QR code presente in questa 
pagina.
Consigliamo, per velocizzare l’entrata alla piscina del centro sportivo, di regi-
strarsi anticipatamente alla webapp LoggaTI.

PASSI DA SEGUIRE PER LA REGISTRAZIONE

• Scansionare il codice QR presente qui sopra

• Confermare la volontà di essere reindirizzati alla webapp (in 
alcuni casi in base al tipo di smartphone verrà richiesto una 
conferma sottoforma di banner prima di essere reindirizzati)

• Registrare i propri dati

• Al momento dell’ingresso in piscina, scansionare il codice QR 
che si troverà all’entrata per avere l’accesso

ATTENZIONE: la registrazione non è sinonimo di prenotazione, questa regi-
strazione serve solo per legittimare la propria entrata al centro sportivo 

- Cos’è il codice QR?
È un codice a barre di forma quadrata come quello qui sopra rappresentato.

- Che tipo di telefono cellulare è necessario per la registrazione a 
LoggaTI?
Bisogna essere in possesso di un smartphone di ultima generazione con la 
connessione a internet e con la fotocamera abilitata a scansionare codici QR.

- Posso registrare con il mio telefono un amico o un parente per venire 
al centro sportivo?
No non è possibile, bisogna poi presentarsi alla cassa con il proprio telefono.
Rivolgetevi alla cassa del centro sportivo in caso non si disponga di un telefo-
no cellulare o di un telefono cellulare con la connessione ad internet e anche 
in caso non si riesca a registrarsi a LoggaTI scansionando il codice QR.



Entrata singola
ADULTI
AVS-AI
GIOVANI-STUDENTI
BAMBINI

Entrata pausa pranzo (11:30-14:00)
ADULTI
AVS-AI / GIOVANI

Entrata serale (dopo le 16:30)
ADULTI
AVS-AI / GIOVANI

Abbonamento 12 entrate
ADULTI
AVS-AI
GIOVANI

Noleggi
OMBRELLONE (giornaliero)
SDRAIO (giornaliero)
BEACH VOLLEY*1 

BOX GUARDAROBA*1 

fr. 5.50
fr. 3.50
fr. 3.50
fr. 1.00

fr. 3.50
fr. 2.00

fr. 3.50
fr. 2.00

fr. 55.00
fr. 35.00
fr. 35.00

fr. 4.00
fr. 6.00
fr. 5.00/ora
gratis

(+ fr. 4.00 di deposito)

Massagno - Savosa
e COMUNI CONVENZIONATI*

ES
TA

TE
 2

0
2
1

TA
R

IF
FE

Note
BAMBINI da 0 a 6 anni
GIOVANI da 7 a 18 anni
STUDENTI fino a 24 anni 
(con tessera studenti)

*COMUNI CONVENZIONATI 
(con carta di legittimazione):
Bioggio, Cadempino, Canobbio, Comano, 
Cureglia, Lamone, Origlio, Porza e Vezia.

*1 documento come deposito

Metodi di pagamento accettati:

(+ fr. 4.00 di deposito)
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Anche quest’anno il Team del cinema LUX art house di Massagno gestirà 
la ristorazione del Centro Sportivo Valgersa durante tutta la stagione estiva. 
L’obiettivo è sempre quello di portare accoglienza, dinamismo e una sfiziosa 
scelta gastronomica volta ad accompagnare le calde giornate in piscina.

ORARI
7 / 7 giorni 

dalle 12.00 alle 19.00
In caso di eventi e ristorazione serale è 

previsto il prolungamento dell’orario.
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ATTENTI
ALL’AMBIENTE

con stoviglie 
ecosostenibili

Il LUX live garden, in ottemperanza alle norme Federali e Cantonali vigenti, 
proporrà anche alcuni eventi durante la stagione, nella speranza di poter tor-
nare a vivere un’estate più spensierata. Già da inizio maggio l’idea è quella 
di riproporre l’apprezzato “garden” con servizio bar / lounge all’aperto nelle 
settimane precedenti l’apertura delle piscine.

ZONA BAR
(richiedere la password alla cassa)

Maggiori informazioni sui nostri orari, eventi e proposte sono disponibili 
sul sito www.luxlivegarden.ch 

o tramite le nostre pagine social Instagram e Facebook.

JFC taste - JFC world
jfcgroup.ch



CORSI DI NUOTO (per bambini nati tra il 2008 e il 2017, 4 anni compiuti)

CORSO ESTIVO 1: 21.06-25.06/28.06/30.06-02.07.2021

al mattino ed al pomeriggio (E-state insieme)  
CORSO ESTIVO 2: 02.08-06.08/09.08-13.08.2021
al mattino

Le iscrizioni saranno possibili online sul sito www.snvalgersa.ch dove 
saranno anche riportate tutte le informazioni in maniera esaustiva.
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La Società Nuoto Valgersa è stata fondata nel medesimo periodo della co-
struzione del Centro Sportivo Valgersa: da quarant’anni la SNV propone con 
entusiasmo e competenza dei corsi di scuola nuoto a tantissimi bambini/-e e 
giovani della zona, permettendo loro d’avvicinarsi a questa disciplina sporti-
va in sicurezza ed in forma ludica. 
Molti di questi partecipanti sono diventati a loro volta monitori/-trici o membri 
di comitato, permettendo così un rinnovamento continuo a garanzia dell’of-
ferta d’attività.

Dall’estate 2017 la SNV offre E-state insieme:
colonia pomeridiana per i partecipanti del corso estivo 1 (ammessi ragaz-
zi/-e dai 6 agli 11 anni) per divertirsi in maniera intelligente e spensierata nel 
pomeriggio dopo i corsi di nuoto. 
Attività: pranzo, varie attività sportive, ludiche e manuali.

Vista l’attuale situazione epidemiologica i partecipanti saranno 
tenuti a rispettare le regole previste dal piano di protezione.

LEZIONI DI NUOTO PRIVATE
Durante tutta la stagione d’apertura del Centro Sportivo Valgersa la SNV 
mette a disposizione dei monitori/-trici con provata esperienza per delle le-
zioni di scuola nuoto private. Per gli appuntamenti si richiede di telefonare 
allo 079 261 72 88 (ore serali).



9:00 Inizio della ricca giornata negli 11 Comuni promotori

Evento finale al Centro Sportivo Valgersa: 

16:30 - Esibizione Nuoto Sincronizzato, con Artistic swimming Lugano 

17:15 - Momento ufficiale con le Autorità

17:30 - CuiTempCheTira, concerto gratuito della MarcoZappaBand 

18:45 - Maccheronata

29 AGOSTO 2021

Programma completo e 
aggiornamenti su 

www.scollinando.ch

Cadempino, Canobbio, Comano, 
Cureglia, Massagno, Lamone, Origlio, 
Ponte Capriasca, Porza, Savosa, Vezia

Comuni focus 2021 
Massagno - Savosa - Porza

Divertiamoci… passeggiando su e giù per la collina! 



ProteggereLimitare VaccinareTestare

Hotline 0800 144 144
www.ti.ch/coronavirus

Limitiamo i contatti
sociali a una ristretta
cerchia di persone.

Facciamo il test al
minimo sintomo.
È gratuito.

Usiamo la mascherina,
teniamo le distanze e
laviamo spesso le mani.

Vaccinarsi è sicuro
ed efficace.
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Centro Sportivo Valgersa
Via Centro Sportivo 1

6942 Savosa

Ufficio centro sportivo: +41 (0)91 966 53 41
email: info@valgersa.ch - www.valgersa.ch

      Centro Sportivo Valgersa

Come raggiungerci:
Bus TPL, n. 5: Fermata “Valgersa”

Autopostale, n. 443: Fermata “Valgersa”
Uscita autostrada “Lugano Nord” direzione Savosa

Parcheggi a disposizione

Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
dal 29 maggio al 29 agosto 2021

centro sportivo

VALGERSA


