
  
 

Listino 2022-2023 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 € 80,00 

CONTRIBUTO BIMESTRALE ANTICIPATO 
Per le categorie bambini e ragazzi il primo bimestre da versare sarà così composto: 

1 °mese + giugno 2023 

P/NUOTO 
ACQUA/GOAL 

 

ACQUAGYM 
IDROBIKE 

NUOTO ADULTI 

TIPOLOGIA DI FREQUENZA *BAMBINI 3-10 ANNI anche abbinato 
al nuoto 

anche abbinato 
al nuoto 

BIMESTRE 
* RAGAZZI 11-17 ANNI 

BIMESTRE  BIMESTRE 

1 VOLTA A SETTIMANA 

VOLTE A SETTIMANA 

VOLTE A SETTIMANA 

VOLTE A SETTIMANA 

€ 90,00 

€ 130,00* 

€ 170,00 

€ 195,00 

€ 100,00 

€ 145,00 

€ 175,00 

€ 205,00 

2 

3 

4 

€ 170,00 

€ 200,00 

Sconto Famiglia con figli minori iscritti e frequenza minima di 2 volte a settimana con 

formula di pagamento bimestrale* 

- Sconto 2° figlio -€10,00 Sconto 3° figlio -€ 20,00 

- Contributo associativo riservato al Genitore che ha due figli associati € 60,00 

Con frequenza minima di 2 volte a settimana con formula di pagamento bimestrale* 
 
 

PREPAGATA NUOTO SOLO CORSI ADULTI MATTINA* 
VALIDITA’ 3 MESI 16 INGR. € 160,00 + iscrizione 

 
LEZIONI INDIVIDUALI NUOTO 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO € 25,00 + € 40 A LEZIONE (minimo 5 lezioni) 
N.B. in caso di passaggio al corso collettivo va integrata la quota di iscrizione 

Per l’accesso ai corsi è OBBLIGATORIO il Certificato Medico 
per attività sportiva non agonistica rilasciato da: 

medico di base, medico dello sport o pediatra per i bambini 

 

(*) Lo sconto verrà calcolato sempre sulla quota al netto dell’iscrizione e sulla tariffa più bassa e non è 

cumulabile con altri sconti e non applicabile ad eventuali promozioni solo su abbonamenti fruibili presso la 

Piscina Poerio. 

Lo sconto verrà applicato solo nel caso in cui tutti i componenti del nucleo familiare siano 

contemporaneamente in regola con il pagamento. 

 

La scontistica non è applicabile alla sezione Agonistica e Preagonistica 

Tel. 081.66.51.72 - 081.761.77.74 

Preagonismo: dal lunedi al sabato € 190  -  Propaganda: Lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi € 170 


