Pista di ghiaccio
con eventi
e animazione

01 dicembre 2018
06 gennaio 2019
Piazza Santa Lucia

→ Ingresso gratuito

Per info e dettagli:
www.massagno.ch/eventi
Pista in piazza
@infomassagno

Promotori

Partner / Sponsor

Comune
di Massagno

Comune
di Savosa

Programma
→ Ingresso gratuito

01.12.18 → 06.01.19
Piazza Santa Lucia

Eventi

Orari della pista

→
		
→
→
		

Mercoledì,
giovedì
e domenica

12:00 – 20:00

Venerdì e sabato

12:00 – 23:00

Sabato 01.12.2018, ore 18:00
Spettacolo di apertura
Musica dal vivo tutti i sabati
Domenica 06.01.2019, ore 14:00
Evento di chiusura
Punto ristoro gestito dal Grotto Valletta

Lunedì e martedì Pista chiusa

Noleggio pattini

Alcune regole base

Per chi non dispone di pattini propri,
sul posto è possibile noleggiarli
gratuitamente: caparra CHF 10.–

Sulla pista è permesso esclusivamente
il pattinaggio su ghiaccio.

→ Indossare indumenti comodi e caldi,
che consentano di muoversi
		 liberamente e proteggano dal freddo
→ Da non dimenticare: calzettoni e guanti
→ Caschetto e protezioni sono
		 raccomandati soprattutto per i più
		 piccoli e per i principianti
→ Ai pattinatori meno esperti è suggerita
la circolazione lungo il perimetro della
		 pista così da poter sfruttare il corrimano
		 come sostegno di sicurezza

Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità in caso di eventuali
furti di oggetti lasciati incustoditi, infortuni derivanti da cause diverse
dall’esercizio del pattinaggio o eventuale sospensione dell’uso della pista
per cause tecniche o di forza maggiore. Gli organizzatori si riservano il
diritto di rifiutare l’accesso o di allontanare dalla pista coloro che abbiano
tenuto un comportamento scorretto o che abbiano creato turbativa,
come pure di far sgomberare la pista quando ritenuto necessario.

Mobilità e parcheggi
→
		
→
		
→
→
		
→
		

È consigliato muoversi a piedi
oppure utilizzando i mezzi pubblici
Per chi si muove in auto i parcheggi
pubblici a disposizione sono:
Autosilo Santa Lucia
Scuole elementari
(parcheggi gradinata Pometta)
Corsia del bus Via Tesserete:
solo fascia oraria 19:00–24:00

Per info e dettagli:
www.massagno.ch/eventi
Pista in piazza
@infomassagno

Grafica:
centralstudio.ch

Utilizzo della pista
e info pratiche

Non sono ammessi:
→ Bastoni da hockey o attrezzature simili
→ Cibo e bibite
→ È vietato fumare

