
                
 
              

APERTURA PISCINE AL PUBBLICO - ORARIO ESTIVO  
 

I lidi estivi saranno aperti a partire da sabato 28 maggio 2022 *. 
 

CENTRO SPORTIVO “TRENTO NORD” - GARDOLO   

(Vasche esterne) dal 28/05/2022 al 15/07/2022 da lunedì a domenica dalle 09:00 alle 21:00; dal 16/07/2022 al 

04/09/2022 da lunedì a domenica dalle 09:00 alle 20:00 

(Vasche interne) dal 28/05/2022 al 31/05/2022 dalle 08:00 alle 21:00,  

                   dal 01/06/2022 al 04/09/2022 da lunedì a domenica dalle 09:00 alle 21:00  
 

CENTRO SPORTIVO “G. MANAZZON” – LIDO DI “FOGAZZARO” – (vasca tuffi non disponibile per gli 

utenti del nuoto libero).  

Vasca 25 metri coperta chiusa dal 28/05/2022 al 25/09/2022 

* Vasca 50 metri disponibile per utenza individuale e associativa dal 23/05/2022 al 09/09/2022  

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 07:00 alle 21:00 (dal 16/07/2022 fino alle 20:00) 

martedì e giovedì dalle 06:30 alle 21:00 (dal 16/07/2022 fino alle 20:00) 

domenica e festivi dalle 09:00 alle 21:00 (dal 16/07/2022 fino alle 20:00) 

Lido (vasca 50 metri, vasca 25 metri con moto ondoso e palla, vasca irregolare con tre scivoli tubi, scivolo tre 

corsie, spraypark con castello e scivoli, zona prato) aperto dal 28/05/2022 al 04/09/2022 **  

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 07:00 alle 21:00 (dal 16/07/2022 fino alle 20:00) 

martedì e giovedì dalle 06:30 alle 21:00 (dal 16/07/2022 fino alle 20:00) 

domenica e festivi dalle 09:00 alle 21:00 (dal 16/07/2022 fino alle 20:00) 

** Nella fascia oraria 06:30 – 09:00 non sono aperti: il bar del lido, la vasca da 25 metri con moto ondoso e palla, 

la vasca irregolare con tre scivoli tubi, lo scivolo tre corsie e lo spraypark con castello e scivoli  
 

 

CENTRO SPORTIVO “ITO DEL FAVERO” - MADONNA BIANCA (chiusa dal 12/06/2022 al 02/10/2022)   

da lunedì a venerdì: 09:00 - 21:00, sabato: 09:00 - 19:00, domenica e giorni festivi: 09:00 - 13:00.  
 

  

 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.             
 

        

  


