
 

 

CST 
6598 Tenero 

Attività sostenute dall’UFSPO 
Corsi con alloggio 
Le seguenti tariffe valgono per le prestazioni offerte dall’UFSPO nell’ambito del suo mandato legale, in particolare per  
• l’utilizzazione di sale per seminari e conferenze (compresa la tecnica audiovisiva e le sale per banchetti) 
• l’utilizzazione di impianti sportivi  
• l’utilizzazione di infrastrutture per la formazione  
• l’utilizzazione di alloggi 
• la messa a disposizione di servizi di ristorazione e  
• la messa a disposizione di offerte forfetarie (abbinamento di diverse prestazioni menzionate).  

Queste prestazioni sono offerte nell’ambito di corsi e campi sportivi, campi d’allenamento e corsi di formazione per monitori e monitrici di 
sport che sono organizzati 
• da organizzatori di offerte del programma di Gioventù+Sport (G+S) 
• dalla formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S) e da Sport per gli adulti Svizzera (esa)  
• da federazioni sportive nazionali svizzere 
• da scuole svizzere e da scuole superiori svizzere. 

Il pernottamento senza pensione completa è possibile unicamente per manifestazioni particolari. 

Si applica il prezzo per giovani se il gruppo è composto in maggioranza da partecipanti di meno di 20 anni. 

Si applica il prezzo per adulti se il gruppo è composto in maggioranza da partecipanti di più di 20 anni. 

Prezzi al giorno, IVA inclusa. 

 

Corsi con alloggio 
Prezzo per persona 
 Prezzo per giovani  

≤ 20 anni 
Prezzo per adulti  

> 20 anni 

Ostello con pensione completa 
CHF 55 Fino a 4 notti CHF 64 Fino a 4 notti 

CHF 47 Da 5 notti CHF 57 Da 5 notti 

Campeggio con pensione completa 
CHF 40 Fino a 4 notti CHF 43 Fino a 4 notti 
CHF 36 Da 5 notti CHF 39 Da 5 notti 

Campeggio con cucina in proprio 
CHF 19 Fino a 4 notti CHF 22 Fino a 4 notti 
CHF 17 Da 5 notti CHF 19 Da 5 notti 

 
Solo pernottamento 
Prezzo per persona 
 Prezzo per giovani  

< 20 anni 
Prezzo per adulti  

> 20 anni 

Ostello CHF 35  CHF 50  

Campeggio  CHF 20  CHF 23  

  

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home.html
http://cstenero.ch/index.php?node=240&lng=5&rif=9883b7896c
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Vitto 
Colazione CHF 6 Persona 

Pranzo CHF 12 Persona 

Cena CHF 12 Persona 

Lunch CHF 10 Persona 

Supplemento per pasti fuori orario (secondo disponibilità) CHF 5 Persona 

Supplemento grill (secondo disponibilità) CHF 6.50 Persona 
 
Impianti sportivi 
L’uso di impianti e materiale sportivo è compreso nel prezzo del pernottamento, ad eccezione di eventi e manifestazioni e 
di quanto previsto nella seguente lista: 

Sauna CHF 8 Persona 
Noleggio bus 
Escluso carburante CHF 60 ½ giornata 

Noleggio rimorchio CHF 20 ½ giornata 
Noleggio Rampichini 
Set da 13 rampichini 
Set da 2 rampichini 

 
CHF 60 
CHF 10 

 
½ giornata 
½ giornata 

Set polobike e set BMX (per 12 persone) CHF 60 ½ giornata 
Partite amichevoli di calcio 
Erba naturale, riduzione del 50% per le squadre che alloggiano al CST CHF 300 Partita 

Partite amichevoli di calcio 
Sintetico Brochin 1+2 o 3+4, riduzione del 50% per le squadre che alloggiano al CST CHF 150 Partita 

Rigatura campi da calcio CHF 100 Campo 
Registrazione video su campo di calcio 
Campo Brochin 1-4 e Brere 1 
Campo Brochin 1+2 / 3+4 

 
CHF 100 
CHF 50 

 
Registrazione 
Registrazione 

Illuminazione campi da calcio 
Campi Tamaro, Sassariente, Verzasca e Brere CHF 80 Partita 

Illuminazione campo da calcio 
Campi Brochin 1+2 o 3+4 CHF 40 Partita 

Piscina coperta, 1 corsia 50m 
Da ottobre ad aprile CHF 20 Ora 

Piscina coperta, vasca non nuotatori 
Da ottobre ad aprile CHF 30 Ora 

Piscina coperta, intera 
Da ottobre ad aprile CHF 160 Ora 

 
Condizioni generali 

Le condizioni generali sono pubblicate al seguente indirizzo: www.cstenero.ch/prezzi  

 
 
Ultimo aggiornamento: 20.02.2023  
Soggetto a modifiche 
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