
tipo impianto/impianto:  PISCINE CATEGORIA "A" - vasca 25 mt. - vasca 50 mt. - vasca TUFFI
validità tariffa : dal 01/01/2020

utenza:  tariffe associati per utilizzi attività programmate e/o prenotate dalle associazioni

Abbonamenti Tariffa A (vedere struttura tariffaria)

Abbonamento annuale agonismo illimitato (dall’acquisto 

fino al 31 agosto)  adulto 

Abbonamento annuale agonismo limitato a 140 ingressi 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)  adulto 

Abbonamento annuale agonismo limitato a 80 ingressi 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)  adulto 

Abbonamento annuale  agonismo illimitato ragazzo   

(dall’acquisto fino al 31 agosto)

Abbonamento annuale agonismo limitato a 140 ingressi  

ragazzo (dall’acquisto fino al 31 agosto)

Abbonamento annuale agonismo limitato a 80 ingressi  

ragazzo  (dall’acquisto fino al 31 agosto)

Abbonamento annuale  agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) illimitato (dall’acquisto 

fino al 31 agosto)

Abbonamento annuale agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) limitato a 140 ingressi 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)

Abbonamento annuale agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) limitato a 80 ingressi 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)

Abbonamento trimestrale agonismo illimitato (un 

trimestre dall’acquisto e comunque scadenza al 31 

agosto) adulto 

Abbonamento trimestrale agonismo illimitato (un 

trimestre dall’acquisto e comunque scadenza al 31 

agosto) ragazzo 

Abbonamento trimestrale agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) illimitato (un trimestre 

dall’acquisto e comunque scadenza al 31 agosto)

Abbonamento mensile agonismo illimitato (un mese 

dall'acquisto e comunque scadenza al 31 agosto) adulto

Abbonamento mensile agonismo illimitato (un mese 

dall'acquisto e comunque scadenza al 31 agosto) 

ragazzo

Abbonamento mensile agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) illimitato (un mese 

dall'acquisto e comunque scadenza al 31 agosto)

Abbonamenti Tariffa B (vedere struttura tariffaria)

Abbonamento annuale master illimitato (dall’acquisto 

fino al 31 agosto)

Abbonamento annuale master limitato a 140 ingressi 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)

Abbonamento annuale master limitato a 80 ingressi 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)

Abbonamento annuale master limitato a 40 ingressi 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)

Abbonamento trimestrale master illimitato (un trimestre 

dall’acquisto e comunque scadenza al 31 agosto)

Abbonamento mensile master illimitato (un mese 

dall'acquisto e comunque scadenza al 31 agosto)
 €                       37,78 

 €                     285,77 

 €                          30,97 

 €                        187,71 

 €                        147,35 

 €                          68,60 

 €                          49,02 

 €                       24,11 

 €                     105,04 

2020

 €                        134,90 

Abbonamenti Tariffa B 

 €                          86,10 

 €                       96,58 

Tariffa

(iva 22% inclusa)

2020

Tariffa

(iva 22% inclusa)

2020

 €                       59,80 

 €                       32,95 

 €                          19,76 

2020

 €                        202,05  €                     246,50 

Abbonamenti Tariffa A

 €                     164,58 

 €                       83,69 

 €                        183,70 

 €                        170,65 

 €                          62,37 

 €                          79,16 

Tariffa

(iva esclusa)

 €                        214,83 

 €                        137,75  €                     168,06 

 €                     262,09 

Tariffa

(iva esclusa)

 €                        234,24 

 €                          24,56 

 €                     224,11 

 €                     208,19 

 €                       76,09 

 €                       29,96 

 €                          27,01 

 €                     229,01 

 €                     179,77 

 €                        107,63  €                     131,31 

 €                          97,52  €                     118,97 

 €                          77,10  €                       94,06 
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