
Allegato 1               TARIFFE PISCINA COMUNALE 
(importi comprensivi di IVA nella misura di Legge) 

 

INGRESSO PUBBLICO 

Ingresso singolo € 5,70 

Ingresso ridotto  € 4,10 

Abbonamento 15 ingressi  (validità un anno dalla data del rilascio) € 62,20 

Abbonamento 15 ingressi ridotto  (validità un anno dalla data del rilascio) € 41,40 

Ingresso famiglia (2 genitori e 1 bambino minore di 14 anni) € 12,40 

Ingresso famiglia (2 genitori e 2 bambini minore di 14 anni) € 15,50 
 

HANNO DIRITTO ALL’ INGRESSO O ABBONAMENTO RIDOTTO: 
- ragazzi di età inferiore a 14 anni ed anziani con oltre 65 anni di età; 
- nuoto a scopo terapeutico, per un periodo non superiore a 5 mesi e dietro presentazione di 
certificazione rilasciata da medico specialista attestante la necessità della pratica natatoria; 

- utenti con I.S.E.E. non superiore a € 6.000,00. 
HANNO DIRITTO ALL’INGRESSO GRATUITO: 

- portatori di handicap accertato ai sensi della L. 104/92; 
- portatori di invalidità non inferiore al 33% per cui il medico curante attestanti la necessità della 
pratica natatoria. 

 
N.B. le riduzioni e le esenzioni si applicano esclusivamente a cittadini residenti nel territorio comunale.   
 

ATTVITA’ E MANIFESTAZIONI NATATORIE ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ENTI PROMOZIONE SPORTIVA , DISCIPLINE 

SPORTIVE ASSOCIATE, FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI,  ENTI PUBBLICI. 
Corsi ragazzi di età non superiore a 14 anni  (tariffa a corsia per 40 minuti) € 15,50 
Corsi ragazzi di età superiore a 14 anni e adulti (tariffa a corsia per 40 minuti) € 20,70 
Qualora ai corsi siano stabilmente presenti portatori di handicap residenti nel territorio comunale per cui 
la ASL ha certificato la necessità della presenza dell’istruttore di sostegno, la tariffa a corsia è ridotta di 
€ 10,00. 
Allenamenti agonistica (tariffa a corsia per 1 ora e 40 minuti) € 10,10 
Allenamenti categoria “Master” (tariffa mensile ad atleta) € 41,40 
Manifestazioni natatorie con durata non superiore a sei ore  (tariffa a vasca) € 207,20 
Manifestazioni natatorie con durata superiore a sei ore  (tariffa a vasca) € 310,80 
Lezione individuale di nuoto (tariffa  a bagnante per 40 minuti) 
La quota si cumula alle tariffe indicate alle voce “ingresso pubblico” da 
corrispondersi da parte di istruttori e bagnanti. Per ogni corsia è consentita la 
presenza di un solo istruttore per un numero massimo di due bagnanti.  

€ 3,00 
 

 

E’ previsto l’uso gratuito per lo svolgimento di attività richieste dalle Istituzioni Scolastiche del 
territorio ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 

ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI NATATORIE ORGANIZZATI DA  ALTRI SOGGETTI 
Ogni tipologia di attività (tariffa a corsia per 40 minuti) € 25,90 
Manifestazioni natatorie con durata non superiore a sei ore  (tariffa a vasca) € 310,80 
Manifestazioni natatorie con durata superiore a sei ore  (tariffa a vasca) € 518,00 
 
N.B.: il pagamento  delle tariffe deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di utilizzo. 
In mancanza l’accesso è precluso sino all’avvenuta regolarizzazione delle quote arretrate. 
 
 


