
STADIO MULTIFUNZIONALE AMBRÌ



ERA IMPOSSIBILE, QUINDI L’ABBIAMO FATTO!

Care amiche e cari amici biancoblu, cari tesserati HCAP, il 
grande giorno sta per arrivare: fra mille traversie il nostro 
glorioso HCAP è riuscito non solo a sopravvivere all’ultimo 
tormentato ventennio, ma anche a reagire, a risollevarsi, 
a ritrovare la sua identità e a costruirsi persino una nuova 
casa!

Nessuno ci avrebbe scommesso ancora tre anni fa, fra  
antiche promesse mai avverate e lungaggini pianificatorie 
in seguito al rifiuto della licenza di rinnovo per la vecchia 
Valascia, con forzata ricerca di una nuova sede, che doveva 
essere ad Ambrì e non altrove. Per non parlare dell’incredi-
bile difficoltà a raccogliere sussidi pubblici, prestiti bancari 
e sostegni privati (e ancora siamo alla ricerca dell’ultimo 
milione).

Ma anche dopo l’avvio dei lavori non sono mancati i pro-
blemi: terreno gelato più del normale, amianto non previs-
to dalle perizie nel vecchio hangar 6, acqua di falda troppo 
alta all’inizio degli scavi, interruzione Covid, neve ben più del  
solito… Negli ultimi mesi ci si son messi anche la scarsità 

mondiale di materiali da costruzione e i ritardi nelle fornitu-
re di apparecchi e suppellettili.

Era tutto impossibile. Per questo l’abbiamo fatto. Ci stiamo 
arrivando, come nella più pura tradizione dell’HCAP: tenendo 
duro nelle difficoltà, scalando la cima col passo lento ma 
regolare del montanaro, non arrendendoci mai, nemmeno 
all’evidenza!

La stagione 2021-22 si giocherà dunque nel Nuovo Stadio 
Multifunzionale di Ambrì, che riceverà il suo nome definitivo 
solo fra qualche mese. Ad aprile scorso abbiamo bruciato i 
vascelli, spegnendo per l’ultima volta i compressori per la 
produzione del ghiaccio, togliendone subito l’ammoniaca e 
smontando balaustre e cucine che vengono riutilizzate nel 
Nuovo Stadio. Non c’era più possibilità di ritorno, e questo è 
stato il leitmotiv degli ultimi sei mesi. 

Certo, amiche ed amici: non tutto funzionerà da subito 
alla perfezione. Come in ogni cantiere, ci saranno ritardi,  
errori, adattamenti e correzioni per almeno un anno. Ma chi 

ha nel cuore la vera fiamma biancoblu non si lascerà certo  
demotivare per questi dettagli: abbiamo già raggiunto un 
traguardo inimmaginabile, sapremo stringere i denti per una 
stagione finché tutto sarà a posto!

Anche perché la nostra squadra sarà bella e saprà appas-
sionare il pubblico, con intensità, identità e passione. Come 
negli anni migliori, perché Paolo e Luca stanno lavorando 
duro, e perché questa stagione 2021-22, primo anno nella 
nostra nuova casa, dev’essere uno degli anni migliori della 
storia HCAP!

Auguri a tutti, e vi attendo con emozione nel Nuovo Stadio 
di Ambrì!

Filippo Lombardi
Presidente HCAP



BENVENUTI NELLA NOSTRA 
NUOVA CASA

L’Hockey Club Ambrì-Piotta vi da il benvenuto nella nostra 
nuova casa. Lo Stadio Multifunzionale è stato progettato e 
realizzato con l’obiettivo di creare una struttura multifunzio-
nale e attiva tutto l’anno. La realizzazione della nuova arena 
biancoblù non è solo una pietra miliare nella storia dell’HCAP 
ma è anche un progetto di importanza strategica per la Valle 
Leventina e la regione del San Gottardo.

• Costruzione: 2018-2021

• Costi: CHF 50 milioni

• Capienza totale: 6‘775 spettatori

 Spalti HCAP: 2700 spettatori

 Spalti ospiti: 275

 Tribune principali: 2838 spettatori

 Posti disabili: 26

 Galleria e lounges: 936

•  Gastronomia: 11 lounges, 4 ristoranti, 9 spacci, 4 bar,  
1 grotto, 23 posti Dine & View, 36 posti Platinum Lounge
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RISTORANTI, BAR & SHOP

1 Osteria Valascia

2 Spacci Curva Bevande 2x

3 Spaccio ospiti

4 Fanshop principale

5 Fanshop Curva

6 Ticketing

LIVELLO 0

7 Ristorante 1937

8 Fondue Lounge

9 Spaccio Curva Cibo 2x

10 Spaccio Tribuna lato 
aeroporto

11 Spacci Tribuna lato 
autostrada 2x

LIVELLO 1

12 Ristorante Biancoblù

13 Bar Chicco D’Oro

14 Bar Bisbino

15 Feldschlösschen Bar

16 Angolo Grotto Spahni

17 Wine Point Ticino

18 Dine & View 3x

19 Platinum Lounge

20 VIP Lounges
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ENTRATA VIP/DISABILI
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LIVELLO 0 LIVELLO 1

FANSHOP CURVA5 TICKETING6

SPACCI TRIBUNA LATO AUTOSTRADA 2x11

SPACCIO OSPITI3 FANSHOP PRINCIPALE4

Aperto anche in settimana

Ingresso indipendente

60 Posti

OSTERIA VALASCIA1

SPACCI CURVA BEVANDE 2x2

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

90 Posti

Menù a scelta

Sistema online per la riservazione

RISTORANTE 19377

SPACCI CURVA CIBO 2x9

SPACCIO TRIBUNA LATO AEROPORTO10

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

60 Posti

Sistema online per la riservazione
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WINE POINT TICINO

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

Vini pregiati venduti al bicchiere

Produttori ticinesi

17FELDSCHLÖSSCHEN BAR

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

Proposti vari tipi di birra

15

BAR CHICCO D’ORO

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

Proposte diverse miscele di 
caffè

13 BAR BISBINO

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

14

VIP LOUNGES

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

158 posti

11 Lounges

20

ANGOLO GROTTO SPAHNI

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

Grottino carne  
(tartare e tagliere)

16

PLATINUM LOUNGE

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

36 posti

19

RISTORANTE BIANCOBLÙ

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

70 Posti

Menù prestabiliti

Sistema online per  
la riservazione

12LIVELLO 2 -  GALLERIA
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DINE & VIEW 3x

Aperto unicamente durante  
le partite casalinghe

23 posti Dine & View

Unico posto dove mangiare  
e guardare la partita  
contemporaneamente

18



A Posteggio riservato

B Posteggio riservato

C Posteggio riservato

D Posteggio riservato

POSTEGGI

E Posteggio pubblico

F Posteggio pubblico

Posteggi disabili

Entrata/flusso veicoli

Controllo
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DROP-OFF

FIUME TICINO

AUTOSTRADA

ENTRATA DA SUD

COLLEGAMENTO

ENTRATA DA NORD

ENTRATA DA AMBRÌ  
(SOLO PER POSSESSORI DI UNA TESSERA PARCHEGGIO)



INFORMAZIONI CERTIFICATO COVID-19  
PER ACCEDERE ALLO STADIO

L’accesso alla stadio richiede un abbonamento/biglietto, un certificato COVID-19 e un documento d’identità.
L’entrata viene negata in caso di mancata corrispondenza tra dati personali del certificato COVID-19 e il documento di identità.

Il certificato COVID è ottenibile in tre modi

Vaccino  
(validità 12 mesi dalla seconda dose)

Guarigione dalla malattia  
(validità 6 mesi dalla guarigione)

Tampone  
(validità 48 ore per test antigenico rapido e 72 ore per PCR)

I controlli all’entrata consistono nella 
verifica di

•  Validità del certificato COVID  
(tramite scansione con App)

•  Corrispondenza tra dati personali del  
certificato COVID e il documento d’identità

•  Abbonamento o biglietto  
(automatico tramite lettore al girello)

Solo certificati COVID leggibili con l’App ufficiale della Confederazione sono ammessi.  
Altri certificati non leggibili con l’App saranno rifiutati. I dati personali non saranno registrati o trattenuti.

TEMPI DI ATTESA
Sono da calcolare dei tempi maggiori di accesso allo stadio. 
L’Hockey Club Ambrì-Piotta invita i propri tifosi ad arrivare  
almeno 15-30 minuti prima del consueto orario allo sta-
dio. Per ovviare ai tempi di attesa, gli sportelli e gli spacci  
apriranno 30 minuti prima. L’HCAP ribadisce l’importanza di 
verificare il possesso e la validità del proprio certificato CO-
VID-19 prima di arrivare ad Ambrì.

CENTRO DI TEST
L’Hockey Club Ambrì-Piotta non gestirà un proprio centro di 
test. Rimane tuttavia disposto ad accettare delle collabo-
razioni con istituzioni autorizzate. Renderà inoltre pubblico 
eventuali orari prolungati di farmacie della regione. 

Non potendo garantire la possibilità di poter procedere ad 
un tampone nelle immediate vicinanze dello stadio, l’HCAP 
invita i propri tifosi ad organizzarsi indipendentemente e per 
tempo.

RISTORANTI
Durante le partite in tutti ristoranti dello Stadio Multifun-
zionale di Ambrì vige l’obbligo del certificato COVID-19. Nelle 
aperture infrasettimanali in cui non vi sono partite, valgono 
le disposizioni della gastronomia.

SHOP
Durante le partite, allo shop dell’Hockey Club Ambrì-Piotta 
vige l’obbligo del certificato COVID-19. Nelle aperture infra-
settimanali in cui non vi sono partite, valgono le disposizioni 
della vendita al dettaglio.

DISPOSIZIONI COVID
L’Hockey Club Ambrì-Piotta adatterà quanto sopra ad  
eventuali nuove disposizioni legali o della SIHF.



GRAZIE DI CUORE!

L’Hockey Club Ambrì-Piotta ringrazia tutti i propri sponsor e i propri 
sostenitori per l’apprezzato e il continuo supporto. 

MAIN SPONSOR

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

BRONZE SPONSOR

INTERCLUB HCAP



È ASSOLUTAMENTE 
VIETATO FUMARE IN 
TUTTO LO STADIO!

„
Sono previste sanzioni amministra-
tive per chi non rispetta il divieto 
di fumo, secondo la Legge federale 
concernente la protezione contro 
il fumo passivo del 1 maggio 2010.  
In caso di recidiva, possono scattare 
diffide e denunce.
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