Bellinzona Sport nasce nel 2013 tramite l’unificazione dell’allora ufficio sport della città
(responsabile dei centri calcistici della città, della promozione dello sport e di eventi sportivi) e la
Centro sportivo SA (società che gestiva la piscina coperta, il centro tennistico, il bagno pubblico e
le piste di ghiaccio della città)
Fino al 2012 la gestione dello sport cittadino era suddivisa tra l’Ufficio sport e il Centro Sportivo
Bellinzona SA. In particolare, l’Ufficio sport si occupava della gestione delle infrastrutture
calcistiche nei 3 centri di quartiere Stadio, Gerretta e Semine, delle 3 palestre, nonché della
promozione dello sport. Dal canto suo la Centro Sportivo SA si occupava della gestione del bagno
pubblico, della piscina coperta, delle piste di pattinaggio e del centro tennistico.
Considerate le diverse sollecitazioni ricevute negli scorsi anni, nel corso del 2012, il Municipio ha
ritenuto di sciogliere la SA e la struttura dell’Ufficio sport dando vita, sulla base dell’art. 193 c della
LOC, ad un Ente Autonomo di diritto comunale. Lo scopo era quello di creare un unico referente
nei confronti dell’utenza e dell’autorità comunale, in grado di fissare e perseguire gli obiettivi di una
politica dello sport unica e coordinata. A tale organizzazione veniva richiesto un ottimale utilizzo
delle risorse a disposizione per un migliore servizio alla popolazione ed alle Associazioni sportive.
In questo contesto, anche una migliore comunicazione sia verso l’interno che l’esterno.
Dal 1° gennaio 2013 è così nata Bellinzona Sport, ente autonomo della città di Bellinzona, per la
gestione delle infrastrutture sportive e la promozione dello sport cittadino.

Compiti generali di Bellinzona Sport
Bellinzona Sport promuove la politica dello sport della Città di Bellinzona, gestisce le infrastrutture
comunali, si impegna a garantire e sostenere l’offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alle
società sportive e agli utenti. Favorisce la collaborazione tra le società sportive. Cura i rapporti con
le società sportive. Collabora nell’organizzazione, promuove eventi e manifestazioni sportive.
Promuove la collaborazione regionale nell’ambito dello sport.
Bellinzona Sport veglia affinché la politica dello sport della Città includa l’etica nello sport, guidata
dai seguenti principi: parità di trattamento delle persone, armonizzazione fra attività sportiva e vita
sociale; promozione della responsabilità individuale e collettiva tramite il coinvolgimento degli
sportivi nelle decisioni che li riguardano; incoraggiamento rispettoso dell’integrità fisica e morale
delle sportive e degli sportivi; educazione alla lealtà e al rispetto dell’ambiente; sensibilizzazione e
intervento adeguato contro la violenza, lo sfruttamento e le molestie sessuali; rifiuto di doping e
stupefacenti.

Gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture sportive della città:
attualmente Bellinzona Sport si occupa della gestione e della manutenzione ordinaria delle
seguenti aree sportive:
Bagno pubblico
Piscina coperta
Piste di ghiaccio
Centro tennistico comunale
Centri calcistici: quartiere Bellinzona: Stadio, Semine, Gerretta, Parco urbano; quartiere di
Giubiasco: Stadio, ex strade nazionali; quartiere di Sementina e quartiere di Gorduno
Palestre: pianificazione dell’utilizzazione delle 14 palestre comunali al di fuori degli orari
scolastici.

Manifestazioni sportive:
Bellinzona Sport si occupa del coordinamento degli eventi e delle manifestazioni di carattere
sportivo su tutto il territorio; sostiene e organizza eventi atti a promuovere lo sport sano e di
gruppo.

