
TARIFFE PALESTRA – Anno 2021 
 
Ingresso al pubblico (costo orario):                  con doccia         senza doccia 

• Soc. Sportive (gruppo > 15 persone)         €. 50,00     €. 40,00 

• Soc. Sportive (gruppo < 15 persone)         €. 3,00 a persona  €.2,50 a persona 

• Privati              €. 50,00   €. 40,00 

• Ingresso singolo            €.   5,00   €.   4,00 

• Comuni facenti parti dell’Unione Montana (tariffa senza ulteriori sconti)    €. 20,00   €. 20,00 
 
Agevolazioni per periodi prolungati:           ribasso sul costo orario 

• per periodi pari all’apertura del complesso            15% 

• per periodi pari a 3 mesi              10%   
NOTE E AVVERTENZE 

 
1. Su istanza del genitore o di chi ne fa le veci, rilasciata su modello fornito dall’Amministrazione della Piscina comprensoriale, sarà 

effettuato uno sconto del 20% sulla tariffa piena dell’abbonamento scolastico (indipendentemente dalla durata dello stesso) o 
abbonamento per corso di nuoto pomeridiano per studenti e scolari riferito al II° figlio e perfezionato nello stesso periodo, o 
Settembre/Dicembre o Gennaio/Giugno.  

2.  In caso di sottoscrizione nello stesso periodo di un qualsiasi abbonamento per corso di nuoto, per il terzo figlio lo stesso è 
gratuito. 

3.  I sottoscrittori di abbonamento scolastico nel caso in cui si iscrivono e/o iniziano in ritardo il corso in piscina o palestra versano la 
quota proporzionalmente al periodo di frequenza. 

4. In caso di malattie di una certa gravità che compromettano l’attività per periodi che si protraggono oltre la metà del corso, per 
abbonamenti scolastici e corsi pomeridiani di nuoto per scolari e studenti, verrà concordata con l’interessato o con la famig lia la 
modalità di recupero delle lezioni o di trasformazioni della tipologia del corso.  

5.  In caso di quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sottoscrittori di abbonamento ad un qualsiasi corso di nuoto, 
eccetto quello scolastico, il quarto iscritto ha diritto ad uno sconto pari al 50% sulla tariffa piena dell’abbonamento. Gli 
abbonamenti devono essere perfezionati nello stesso periodo di riferimento, Settembre/Dicembre o Gennaio/Giugno.   

6.  L’utilizzo della palestra da parte delle scuole, è da intendersi gratuito nel caso in cui le attività di palestra siano assistite da 
insegnante della scuola.  

7.  Nei Corsi Privati Adulti e Bambini le lezioni perse possono essere recuperate in orario di apertura al pubblico nell’arco di validità 
dell’abbonamento  e comunque non oltre lo stesso periodo di sottoscrizione, Settembre/Dicembre o Gennaio/Giugno.  

8.  Nei corsi di nuoto pomeridiani per scolari e studenti, in caso di assenza non vengono concessi recuperi o sconti a meno che non 
si dimostri la malattia di una certa gravità che comprometta l’attività in acqua (si veda il precedente punto 4), ad ogni iscritto 
vengono concessi n. 5 buoni di ingresso in orario di apertura al pubblico. 

 



9.  Nell’ipotesi in cui uno o più utenti richiedano un particolare servizio solo in parte assimilabile a quelli già regolamentati si da 
mandato al dirigente del servizio di verificare la compatibilità della richiesta con l’andamento generale dei servizi e l’eventuale 
accettazione dell’istanza in deroga con l’applicazione di tariffe desumibili dal tariffario generale. 

10. I portatori di Handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/92, residenti in uno dei Comuni ricompresi nel comprensorio della 
Unione  Montana Montefeltro,  in possesso di certificazione medica specialistica che prescrive il nuoto quale attività necessaria 
al benessere fisico della persona, in considerazione della particolare patologia riscontrata, possono usufruire su istanza scritta 
della gratuità annua di n. 1 corso a scelta tra quelli proposti nella programmazione della struttura.   

 
N.B.  le tariffe s’intendono IVA inclusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


