
Ingresso libero a pagamento (I.V.A. inclusa)

20 crediti

Bambini da 0 a 3 anni compiuti: ingresso gratuito

Ingresso persone disabili: vedere specifiche riportate a pag. 10 (*)

Abbonamenti 10 ingressi: validità un anno dalla data di acquisto

*Stagionali: validi per la stagione estiva

Allenamenti e corsi stagione estiva (tariffe I.V.A. esclusa)**

VASCA SCOPERTA "O. FERRARI" 

DESCRIZIONE TARIFFA

1

2

** Per allenamenti e corsi nelle vasche coperte: vedere tariffe "stagione invernale"

Centri estivi di nuoto, scuola nuoto

Tariffa 2     Società con atleti fino a 18 anni

PISCINE

STAGIONE ESTIVA

Ingresso ridotto (da 4 anni a 14 anni compresi, oltre i 65 anni)

Ingresso ridotto (da 4 anni a 14 anni compresi, oltre i 65 anni)

COMPLESSO NATATORIO "FERRETTI -FERRARI" 

Tariffa 1     

2

Attività esclusiva con disabili che siano in possesso di certificazione a partire dal 66% in su. 

Vedere inoltre specifiche riportate a pag. 10 (**)

CORSIE EURO / TURNO

Vasca mt. 15 x 7                                    

(4 corsie)

tutte 20,40

tutte 20,40

Singolo 0,25

10 crediti 2,50

5,00

NOLEGGIO LETTINI 2,50

CREDITI PER DOCCE E ASCIUGACAPELLI

Abbonamento annuale (novità) 600,00

Stagionale intero* 190,00

Stagionale ridotto* (dai 4 ai 14 anni, oltre i 65 anni e possessori di 

"Carta Giovani" )
150,00

ABBONAMENTI STAGIONE ESTIVA

Abbonamento intero 10 ingressi (valido anche sabato, domenica e 

festivi). 
65,00

Abbonamento ridotto 10 ingressi (valido anche sabato, domenica e 

festivi). 
50,00

SABATO, DOMENICA E FESTIVI:

Ingresso intero 7,00

5,50

5,00

Ingresso ridotto possessori Carta Giovani

(escluso sabato, domenica e festivi)
5,00

DESCRIZIONE EURO

FERIALI (da lunedì a venerdì)

Ingresso intero 7,00

savind
Casella di testo
ALLEGATO 6



Ingresso libero a pagamento (I.V.A. inclusa)

NOTE:

Bambini da 0 a 3 anni compiuti: ingresso gratuito

Ingresso persone disabili: vedere specifiche riportate a pag. 10 (*)

Abbonamenti: validità un anno dalla data di acquisto

Giorni e orari

da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 22,20

sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00

domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Tariffe

Le lezioni della durata di 50 minuti hanno i seguenti costi:

lezione individuale € 30,00 / a lezione iva inclusa

lezione in coppia € 50,00 / a lezione iva inclusa

Deliberazione del C.d.G. n. 8 del 19/12/2012, punto n. 19

PISCINE

COMPLESSO NATATORIO "FERRETTI -FERRARI" 

STAGIONE INVERNALE

3

Ingresso intero 7,00

Lezioni private a pagamento (tutto l'anno)                                                                                                

"E’ vietato impartire lezioni private di nuoto nelle ore e nei settori riservati al pubblico,

se non nei modi precedentemente concordati ed autorizzati dal Gestore dell’impianto."

Abbonamento intero 10 ingressi (valido anche sabato, domenica e 

festivi). 
60,00

Abbonamento ridotto 10 ingressi (valido anche sabato, domenica e 

festivi). 
45,00

Abbonamento annuale (novità) 600,00

Ingresso ridotto (da 4 anni a 14 anni compresi, oltre i 65 anni) 5,50

DESCRIZIONE EURO



Minimo fisso (I.V.A. esclusa)

(tariffa non comprensiva del Servizio di vigilanza)*

VASCA

Vasca mt. 25 x 15

CREDITI DOCCE (max n. 800 atleti)

Vasca mt. 50 x 20

CREDITI DOCCE (max n. 800 atleti)

Vasca mt. 50

Partite pallanuoto

campo 20 x 30

* Servizio di vigilanza incluso: €  12,50 / persona / ora + tariffa corrispondente, Iva esclusa

4

DESCRIZIONE EURO / ORA

PISCINE

COMPLESSO NATATORIO "FERRETTI - FERRARI"

MANIFESTAZIONI E GARE 

Manifestazione e gare 50,00

100,00

Manifestazione e gare 105,00

150,00

EURO / PARTITA

a carattere regionale 65,00

SPAZIO SOTTO TRIBUNA VASCA 25 mt. 

Lo spazio sotto la tribuna della Vasca da 25 mt. è riservato esclusivamente alle società sportive

autorizzate che fruiscono dell'impianto natatorio per l'intera stagione sportiva, salvo casi particolari.                                                                                                                                        

La concessione è a titolo gratuito se l'attività svolta è correlata a quella natatoria.

Per ogni altra attività extra natatoria, è richiesto il pagamento di € 10,00 + iva per turno.

(1 turno = 50 minuti).

a carattere nazionale 78,00

In caso di manifestazioni con ingresso del pubblico a pagamento deve essere corrisposta una quota 

pari al 7% sugli introiti della manifestazione, al netto dei diritti erariali SIAE e dell'I.V.A.; devono 

comunque essere corrisposti i minimi fissi sopra riportati.



Allenamenti e corsi (tariffe I.V.A. esclusa) 

VASCHE COPERTE FERRETTI - FERRARI

DESCRIZIONE TARIFFA

1

2

3A

3B

3C

4

1

2

3

3A

3B

3C

1

2

3A

3B

3C

1

2

3

Tariffa 2     Società con atleti fino a 18 anni

Tariffa 3 Società con atleti oltre 18 anni / Corsi adulti

Tariffa 3A Società con atleti oltre 18 anni / Corsi adulti  (turni fino alle ore 21,30)

Tariffa 3B Società con atleti oltre 18 anni / Corsi adulti  (turno dalle ore 21,30 alle ore 22,20)

Tariffa 3C Società con atleti oltre 18 anni / Corsi adulti  (turno dalle ore 22,20 alle ore 23,10)

Vasca Olimpionica (corsia 50 mt)

Tariffa 4

PISCINE

Centri nuoto, scuole medie superiori e gruppi sportivi universitari

Attività esclusiva con disabili che siano in possesso di certificazione a partire dal 66% in su. 

Vedere inoltre specifiche riportate a pag. 10 (**)

1

Tariffa 1     

Allenamenti atleti agonisti - anche disabili - facenti parte della nazionale 

italiana di nuoto nella stagione in corso.

5

Vasca mt. 15 x 7                                         

(4 corsie)

6,40

1 6,40

1 11,90

fino alle h 21,30 16,10

21,30 - 22,20 14,40

22,20 - 23,10 12,70

Vasca mt. 25 x 15                                  

(6 corsie)

1 corsia mt. 25 x 2,5

1 8,40

1 8,40

1 11,90

CAMPO 20x30           

PALLANUOTO E CANOA 

CAMPO fino alle h 21,30 42,50

CAMPO 21,30 - 22,20 34,00

CAMPO 22,20 - 23,10 31,40

Vasca mt. 50 x 20                                          

(8 corsie)

1 corsia mt. 20 x 2,5

1 6,70

1 6,70

21,30 - 22,20 29,70

22,20 - 23,10 26,30

1 9,70

Vasca mt. 50 x 20                                  

(8 corsie)

1 corsia mt. 50 x 2,5

1 16,90

1 16,90

fino alle h 21,30 33,10

CORSIE EURO / TURNO




