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RE A soli 10 minuti a piedi dal centro di Bellinzona e a poca 
distanza dai principali luoghi d’interesse che consentono di 
scoprire la cultura, la storia e la natura del Canton Ticino, il 
Centro G+S propone un ambiente verde e tranquillo, fuori 
dal caos cittadino e nelle immediate vicinanze della piscina 
comunale, dello stadio, dei campi da tennis, della pista di 
ghiaccio e dei percorsi vita più belli.

Il Centro sportivo G+S offre ai propri ospiti tutti i tipi di 
servizi e comodità:

92 posti letto, suddivisi in 23 moderne camere da 4 posti con 
lavabo (bagno e docce sul piano, separati per donne e uomini);
un refettorio con 120 posti;
una buvette;
ristorazione organizzata da G+S che propone pasti variati, 
adattabili alle specifiche esigenze degli ospiti e preparati con 
prodotti locali; 
3 sale teoria (2 x 30 posti, 1 x 60 posti), completamente 
equipaggiate (lavagna interattiva, PC, beamer, ecc.);
un locale polivalente (“grottino”) con camino, separato dalla 
struttura principale e adatto ad attività ludiche e d’animazione; 
numerosi spazi per attività sportive all’esterno della struttura: 

• un campo sintetico illuminato su cui si può praticare 
pallacanestro, calcetto e pallavolo;

• un campo da beach volley;
• due campi da calcio regolamentari ed equipaggiati con 

porte mobili (tramutabili in 4 campi da calcetto);
• tavoli da ping pong;
• il Palasport e la palestra delle Scuole medie superiori, a 

disposizione durante il weekend e le vacanze scolastiche. 
La pianificazione è da coordinare con l’Ufficio dello sport;

• altro materiale sportivo (maxi tramp, due pareti 
d’arrampicata, ecc.).

Gli spazi esterni e le aule sono pure a disposizione di 
Federazioni e società per organizzare manifestazioni sportive, 
riunioni ed altri eventi. 

Ufficio dello sport
Settore Gioventù e Sport
Via F. Chiesa 4
6500 Bellinzona
Persona di contatto:
Patrick Bignasca
T     +41 (0)91 814 58 51
E      patrick.bignasca@ti.ch
W     www.ti.ch/centrigs
FB    www.fb.com/gsticino

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

I centri sportivi G+S di Bellinzona e Olivone  
offrono a società sportive, scuole e altri 
gruppi la possibilità di organizzare soggiorni  
- sportivi e non - di una o più notti. Le sue 
strutture sono situate in zone che favoriscono 
la scoperta del territorio ticinese con le sue 
ricchezze naturali e culturali. 

PALASPORT BELLINZONA
Con una superficie di circa 1300 m2 ed 
una capienza massima di 3’500 persone, 
il Palasport offre un ampio spazio per 
manifestazioni sportive e culturali. Il 
Palasport offre ai suoi utilizzatori i seguenti 
spazi e molto materiale:

Tribune con 1300 posti a sedere
Campo centrale di pallacanestro 
professionale, adattabile anche per praticare 
badminton e pallavolo;
parete di separazione mobile;
a disposizione del materiale di ginnastica 
generico;
Palco di 150 mq per 1.5 m d’altezza;
6 spogliatoi (forniti di docce e servizi igenici).

Tutte le strutture sono accessibili anche ai 
portatori di andicap.

CENTRO G+S BELLINZONA CENTRO G+S OLIVONE

La Valle di Blenio è il punto di partenza ideale per conoscere 
ed apprezzare il Ticino nella sua ricchezza naturale e culturale. 
Con i suoi numerosi percorsi, da affrontare a piedi o in 
Mountain bike, gli ospiti potranno andare alla scoperta delle 
zone del Lucomagno, della Greina e dell’Adula.

La struttura di Olivone è la location perfetta per chi desidera 
praticare sport tipici di montagna ed essere a contatto con 
la natura. Il Centro era una base sanitaria militare ed è stato 
completamente ristrutturato e adattato negli ultimi anni per 
accogliere scuole, società sportive ed altri gruppi - sportivi e 
non - ed offre molti servizi e comodità:

140 posti letto, suddivisi in tre blocchi principali separati  
tra loro, con camere da 4 a 8 posti (bagni e docce in comune 
in ogni blocco);

ristorazione organizzata da G+S che propone pasti variati, 
adattabili alle specifiche esigenze degli ospiti e preparati con 
prodotti locali;

3 sale teoria con lavagna, PC, beamer, ecc.;

molti spazi per attività sportive all’esterno della struttura: 

 •  tavoli da ping pong esterni;
 •  un campo da pallavolo/beachvolley;
 •  un campo da calcetto;
 •  un capannone che offre uno spazio ricreativo chiuso  

 in caso di brutto tempo;
 •  il Polisport, situato a 200m dal centro G+S, con una  

 palestra ben equipaggiata, una parete di arrampicata  
 interna e di bouldering e il campo da tennis esterno;

Carte CO della zona 1:5000 e 1:10’000 aggiornate ogni due anni;

Il Centro G+S collabora con la Fondazione Alpina per le Scienze 
della Vita che organizza stage professionali e corsi per le scuole 
sulla natura, la cultura e la storia delle regioni alpine.



Centri sportivi
e Infrastrutture

INDIRIZZI

Centro G+S 
Bellinzona
Via F. Chiesa 4
6500 Bellinzona

Palasport 
Bellinzona
Via del 
Bramantino
6500 Bellinzona

Centro G+S 
Olivone
Giáira 2
6718 Olivone

T     +41 (0)91 814 58 51      W     www.ti.ch/centrigs       FB    www.fb.com/gsticino

Bellinzona e Olivone


