
validità tariffa : dal 01/01/2023

Abbonamenti Tariffa A
Tariffa

(iva esclusa)

Tariffa

(iva 22% inclusa)

Abbonamento annuale agonismo illimitato (365 gg dalla 

data di acquisto)  adulto
216,15 €                          263,70 €                        

Abbonamento annuale agonismo limitato a 140 ingressi 

(365 gg dalla data di acquisto)  adulto
200,82 €                          245,00 €                        

Abbonamento annuale agonismo limitato a 80 ingressi (365 

gg dalla data di acquisto)   adulto
115,14 €                          140,47 €                        

Abbonamento annuale agonismo limitato a 40 ingressi (365 

gg dalla data di acquisto)   adulto
57,57 €                            70,24 €                          

Abbonamento annuale agonismo illimitato (365 gg dalla 

data di acquisto)   ragazzo 
196,53 €                          239,77 €                        

Abbonamento annuale agonismo limitato a 140 ingressi 

(365 gg dalla data di acquisto)  ragazzo
182,56 €                          222,72 €                        

Abbonamento annuale agonismo limitato a 80 ingressi (365 

gg dalla data di acquisto)   ragazzo
104,32 €                          127,27 €                        

Abbonamento annuale agonismo limitato a 40 ingressi (365 

gg dalla data di acquisto)  ragazzo
52,16 €                            63,64 €                          

Abbonamento annuale  agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) illimitato (365 gg dalla data 

di acquisto) 

157,64 €                          192,32 €                        

Abbonamento annuale agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) limitato a 140 ingressi (365 

gg dalla data di acquisto) 

144,31 €                          176,06 €                        

Abbonamento annuale agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) limitato a 80 ingressi (365 

gg dalla data di acquisto) 

82,49 €                            100,64 €                        

Abbonamento annuale agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) limitato a 40 ingressi (365 

gg dalla data di acquisto) 

41,24 €                            50,31 €                          

Abbonamento annuale agonismo illimitato (365 gg dalla 

data di acquisto)  Over 65 - Disabili (*)
116,53 €                          142,17 €                        

Abbonamento annuale agonismo limitato a 140 ingressi 

(365 gg dalla data di acquisto)  Over 65 - Disabili (*)
108,27 €                          132,09 €                        

Abbonamenti Tariffa A (vedere struttura tariffaria)

tipo impianto/impianto: 

PISCINE CATEGORIA "A"  – vasca 25mt – vasca 50 mt. - vasca TUFFI

utenza : Società sportive e/o associazioni - tariffe associati per utilizzi attività programmate 

e/o prenotate dalle associazioni



Abbonamento annuale agonismo limitato a 80 ingressi (365 

gg dalla data di acquisto)  Over 65 - Disabili (*)
62,08 €                            75,74 €                          

Abbonamento annuale agonismo limitato a 40 ingressi (365 

gg dalla data di acquisto)   Over 65 - Disabili (*)
31,04 €                            37,87 €                          

Abbonamento trimestrale agonismo illimitato (90 gg dalla 

data di acquisto)  adulto 
73,39 €                            89,54 €                          

Abbonamento trimestrale agonismo illimitato (90 gg dalla 

data di acquisto) ragazzo
66,73 €                            81,41 €                          

Abbonamento trimestrale agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) illimitato (90 gg dalla data 

di acquisto)

52,45 €                            63,99 €                          

Abbonamento trimestrale agonismo Over 65 - Disabili (*)  

illimitato (90 gg dalla data di acquisto)
39,57 €                            48,28 €                          

Abbonamento mensile agonismo illimitato (30 gg dalla data 

di acquisto) adulto 
28,90 €                            35,26 €                          

Abbonamento mensile agonismo illimitato (30 gg dalla data 

di acquisto) ragazzo
26,28 €                            32,06 €                          

Abbonamento mensile agonismo under 14 (fino al 

compimento del 14° anno di età) illimitato (30 gg dalla data 

di acquisto)

21,14 €                            25,79 €                          

Abbonamento mensile agonismo Over 65 - Disabili (*) 

illimitato (30 gg dalla data di acquisto)
15,58 €                            19,01 €                          

validità tariffa : dal 01/01/2023

Abbonamenti Tariffa B
Tariffa

(iva esclusa)

Tariffa

(iva 22% inclusa)

Abbonamento annuale master illimitato  (365 gg dalla data 

di acquisto)
250,59 €                          305,72 €                        

Abbonamento annuale master limitato a 140 ingressi  (365 

gg dalla data di acquisto)
229,82 €                          280,38 €                        

Abbonamento annuale master limitato a 80 ingressi  (365 

gg dalla data di acquisto)
147,37 €                          179,79 €                        

Abbonamento annuale master limitato a 40 ingressi  (365 

gg dalla data di acquisto)
92,11 €                            112,37 €                        

Abbonamento trimestrale master illimitato  (90 gg dalla data 

di acquisto)
84,69 €                            103,32 €                        

Abbonamento mensile master illimitato  (30 gg dalla data di 

acquisto)
33,13 €                            40,42 €                          

utenza : Società sportive e/o associazioni - tariffe associati per utilizzi attività programmate 

e/o prenotate dalle associazioni

Abbonamenti Tariffa B (vedere struttura tariffaria)



adulto (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere)

ragazzo (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                  

under 14 (dai 6 anni ai 14 anni da compiere) 

over 65 e disabile (dai 65 anni compiuti - disabile *) 

d) per gli abbonamenti Scuola nuoto e per ingressi individuali a titolo di prova attività si rinvia alla tabella tariffe 

ingressi individuali piscine.

(*) disabile: persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda Sanitaria con invalidità uguale o 

superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - 

ENS - UNMS). L’ingresso degli accompagnatori, dei disabili con diritto all’accompagnatore risultante da 

certificato di invalidità, è gratuito.

note esplicative relative PISCINE CATEGORIA "A"   

a) per le attività A e le attività B (solo master) si applicherà la tariffa ad abbonamento per l'ingresso del singolo 

atleta. Solo in caso di utilizzi ove l'attività svolta non prevede l'ingresso con specifici abbonamenti verrà applicata 

la tariffa di prenotazione a corsia.

Per le altre attività B (sub, apnea, altre discipline Fipsas), le attività C e le attività pallanuoto si applicheranno le 

tariffe di prenotazione a corsia;

b) per utilizzo in "periodo di chiusura" (al pubblico individuale o associativo) è concessa la possibilità di utilizzo da 

parte di società sportive per le attività A e B e si applica  una riduzione sulla tariffa C oraria (per il numero di 8 

corsie per 12 ore) fino ad un massimo del 45%, da definire sulla base degli effettivi costi per i servizi richiesti: tali 

utilizzi devono esse comunque contigui al periodo di "apertura al pubblico" (ciò darà luogo a chiusura posticipata 

oppure ad apertura anticipata);

c) per utilizzo in "orario di chiusura/prenotabilità" ma in "periodo di apertura" è concesso l'utilizzo da parte di 

società sportive per le attività A e B e si applica  una riduzione sulla tariffa C oraria (per il numero di 8 corsie) fino 

ad un massimo del 60%, da definire sulla base degli effettivi costi per i servizi richiesti;


