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                                                    PISCINA
TIPOLOGIA UTENTI TIPOLOGIA FRUIZIONE Tariffe 2017

Biglietto singolo utenti non associati 

Tariffa ingresso per un'ora 

d'utilizzo
6,00€                       

*

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 8 ingressi per un'ora d'utilizzo fino a 18 

anni di età Tariffa mensile 
33,00€                     

*

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 8 ingressi  per un'ora d'utilizzo              Tariffa mensile 39,00€                     *

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 12 ingressi per un'ora d'utilizzo fino a 18 

anni di età Tariffa mensile
41,00€                     *

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 12 ingressi per un'ora d'utilizzo               Tariffa mensile 51,00€                     *

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 24 ingressi per un'ora d'utilizzo fino a 18 

anni di età Tariffa mensile
67,00€                     *

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 24 ingressi per un'ora d'utilizzo               Tariffa mensile 92,00€                     *

Abbonamento annuale utenti Nuoto Libero                                                                   

n. 1 ingresso giornaliero  per un'ora d'utilizzo utenti fino a 18 anni di età Tariffa mensile 
460,00€                   *

Abbonamento annuale utenti Nuoto Libero  n. 1 ingresso giornaliero per un'ora 

d'utilizzo  Tariffa mensile 
612,00€                   *

centri estivi organizzati sul territorio cittadino Tariffa oraria per corsia 21,00€                     

Utenti associati ad organismi riconosciuti dal CONI tariffa a singoli ingresso per 

ciascun utente (caricarsi sulla tessera ingressi a validità mensile e da versare 

secondo le seguenti modalità:a)  75% dell'importo complessivo pagato lo stesso 

mese dell'anno precedente da versare come da regolamento; b) 25% al termine di 

ciascuna mensilità. 

Tariffa  per singolo ingresso 3,60€                       

Utenti associati ad organismi riconosciuti dal CONI  per allenamenti conessi alle 

attività agonistiche della pallanuoto

Tariffa mesile per ciascun 

atleta
40,00€                     

atleti associati ad organismi riconosciuti dla CONI per le attività agonistiche del 

nuoto, corrispondente a n. 1 ingresso giornaliero per i giorni di apertura mensili 

della struttura

Tariffa mensile 
40,00€                     

scuole provenienti dai comuni limitrofi limitatamente alla fascia antimeridiana Tariffa oraria per corsia 27,00€                     

Gare nuoto (sincro, salvamento)

Tariffa applicabile nei giorni

festivi per manifestazioni

fino a 5 ore

275,00€                   

Gare nuoto (sincro, salvamento)

Tariffa applicabile nei giorni

festivi per manifestazioni

fino a 10 ore ore
408,00€                   

Campionati o tornei  di pallanuoto  giovanili Tariffa a partita 51,00€                     

Campionati o tornei  di pallanuoto Tariffa a partita 92,00€                     

allenamenti  collegati a fini istituzionali da parte delle Forze dell'ordine
Tariffa mensile per 12 

ingressi per un'ora d'utilizzo
31,00€                     

 

allenamenti  collegati a fini istituzionali da parte delle Forze dell'ordine
Tariffa mensile per 24 

ingressi per un'ora d'utilizoo
61,00€                     

allenamenti  collegati a fini istituzionali da parte delle Forze dell'ordine

Tariffa annuale n. 1 ingresso 

giornaliero per un'ora 

d'utilizzo

255,00€                   

utilizzo fascia oraria antimeridiana da parte delle scuole superiori della Città ove

non sia stata stipulata apposita convenzione con la Provincia tariffa oraria per corsia
21,00€                     

utilizzo fascia oraria antimeridiana da parte delle scuole materne, elementari e 

medie inferiori della Città

soltanto se le relative attività 

organizzate sono seguite da 

personale docente di ruolo 

delle scuole

Utenti disabili 
Tariffa Agevolata come da

Regolamento I.S.E.E.
0

Corsi nuoto comunali adulti e ragazzi Tariffa mensile 61,00€                     *

* le suddette tariffe potranno essere ridotte su richiesta degli utenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento I.S.E.E.

C I T T A'    D I   P O T E N Z A 
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Per l'uso degli 

spazi 

pubblicitari 

ed i relativi 

oneri si 

rimanda a 

quanto 

stabilito dalla 

vigente 

normativa dei 

regolamanti 

comunali 
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PALESTRE  

IMPIANTI Tariffe/ora

PALESTRE ANNESSE PISCINA  

           palestra basket - boxe - scherma 16,00€                                 

           palestra arrampicata 8,00€                                   

TIPOLOGIA UTENTI SPECIALI (Palestre - campi di calcio) Tariffe/ora

Forze dell'ordine per allenamenti collegati a fini istituzionali 50% della tariffa relativa all'impianto da utilizzare

C I T T A'    D I   P O T E N Z A 
Unità di direzione " Servizi alla Persona"

Impianti Sportivi Comunali 

TARIFFE 2017 


