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NUOTO LIBERONUOTO LIBERO  
 
 
 

orari e tariffeorari e tariffe  
 

orario invernale valido 
dal 17 settembre 2018  

al 7 giugno 2019 

tariffe di ingresso 
ingresso adulti   € 7.00 
ingresso ridotti   € 5.50 
cauzione tesserino ingresso € 1.00 
abbonamento 10 ingressi € 60.00 
abbonamento ridotto 10 ing. € 45.00 
abbonamento annuale   € 600,00 
validità 12 mesi  dalla data di acquisto 
 
 

crediti per docce ed asciugacapelli 
 

singolo    € 0.25 
10 crediti    € 2.50 
20 crediti    € 5.00 
ingresso ridotto: bambini da 4 a 14 anni 
compresi e adulti oltre i 65 anni di età, 
disabili con invalidità dal 66% al 89% 

ingresso gratuito: bambini fino a 3 anni 
disabili con invalidità pari o superiore 90% 
e loro accompagnatore. 
 

N.B. gli abbonamenti hanno validità 12 mesi 
dalla data di acquisto. 
La tipologia di vasca ed il numero di corsie al 
pubblico possono variare in funzione di gare o 
attività di Società Sportive autorizzate. 



LUNEDI’  9.00 - 14.50    20.40 - 22.20 
   vasca 50 mt                              vasca 50 mt  
 

   12.00 - 14.50 
   vasca 25 mt  + vasca piccola 
 

MARTEDI’  7.00 - 14.50 vasca da 50mt 20.40 - 22.20 vasca da 50mt 
                               
 

MERCOLEDI’ 9.00 - 14.50    21.00 - 22.20   
   vasca 50 mt                              vasca 20 mt  
 

   12.00 - 14.50 
   vasca 25 mt + vasca piccola 
 

GIOVEDI’  7.00- 14.50 vasca da 50 mt   20.40 - 22.20   vasca 50 mt 
       
 

VENERDI’  9.00 - 14.50     
   vasca 50 mt    
 

SABATO  8.30 - 14.00    15.40 - 19.00  
   vasca da 50                vasca 25 mt + vasca piccola 
 

DOMENICA  8.30 - 12.30 
   vasca da 50 mt - 6 corsie + spazio bagno libero 

 
Invitiamo gli utenti a seguire le indicazioni degli assistenti bagnanti e della segnaletica a 
bordo vasca per un corretto utilizzo degli spazi destinati al nuoto libero. Palette rigide ed 

altri attrezzi sono consentiti nelle corsie dedicate ed in base all’affluenza. 


