
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                
                                                   

 
 

 APERTURA PISCINE - PERIODO DAL 13 DICEMBRE 2021 AL 09 GENNAIO 2022  
 
 

 

CENTRO SPORTIVO “TRENTO NORD”   
 

Piscine Centro Sportivo “Trento Nord” CHIUSE dal 13 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022 per lavori di manutenzione 
  
                                     

CENTRO SPORTIVO “G. MANAZZON”   
                   

Da lunedì a venerdì: 06:00 – 07:45*, 09:00 - 14:30 e 18:00 – 21:00                                  
Sabato: 09:00 - 19:00 
Domenica e giorni festivi: 09:00 - 13:00 (chiusa sabato 25 dicembre 2021 e sabato 01 gennaio 2022)  
Venerdì 24 e 31 dicembre 2021: 09:00 – 19:00 
 

CENTRO SPORTIVO “ITO DEL FAVERO”    
 

Da lunedì a venerdì: 09:00 - 21:00 
Sabato: 09:00 - 19:00 
Domenica e giorni festivi: 09:00 - 13:00 (chiusa sabato 25 dicembre 2021 e sabato 01 gennaio 2022) 
Domenica 19 dicembre 2021: aperta con orario 09:00 – 11:45 
Venerdì 24 e 31 dicembre 2021: 09:00 – 19:00 

 
  

APERTURA PISCINE – RIEPILOGO VARIAZIONI ORARIO NEL PERIODO 13/12/2021 – 09/01/2022 
 

 

- Piscine Centro Sportivo “Trento Nord” CHIUSE dal 13 dicembre 2021 al 09 gennaio 2022 per lavori di manutenzione 
 

- Venerdì 24 e 31 dicembre 2021: piscine centri sportivi “G. Manazzon” e “Ito Del Favero” aperte con orario 09:00 – 19:00 
(piscina Centro Sportivo “G. Manazzon” venerdì 24 e venerdì 31 dicembre 2021 aperta anche dalle 06:00 alle 07:45*) 
 

- Domenica 19 dicembre 2021 la piscina “Ito Del Favero” rimane chiusa a partire dalle ore 11:45 per svolgimento torneo di 
pallanuoto 

 

- Sabato 25 dicembre 2021 e sabato 01 gennaio 2022: tutte le piscine chiuse per festività 
 

- Giovedì 06 gennaio 2022: piscine centri sportivi “G. Manazzon” e “Ito Del Favero” aperte con orario 09:00 – 13:00. 
 
* Solo per gli utenti provvisti di abbonamento piscina attivo (non è possibile acquistare l’abbonamento o il biglietto al momento presso l’impianto), accesso all’impianto ed alla vasca dalle 06:00 alle 
06:30 dal lunedì al venerdì e uscita dalla vasca entro le 07:45. Aggiornamenti e variazioni a quanto sopra saranno segnalati nell’impianto e disponibili pure sul sito aziendale nella sezione “news”. 
 

L´uscita dalle vasche dovrà avvenire quindici minuti prima della chiusura dell´impianto natatorio, come previsto dal Regolamento per l´utilizzo delle piscine - Allegato C) al Regolamento delle 
modalità di utilizzo delle strutture sportive in affidamento ad A.S.I.S. 
 

 

 


