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

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

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

DESCRIZIONE TARIFFA

FILIPPO RE 1

2

3

Tariffa 2     Società con atleti fino a 18 anni

Tariffa 3 Società con atleti oltre 18 anni e corsi adulti

DESCRIZIONE EURO

PISCINA "FILIPPO RE"

PISCINE

Ingresso normale 6,00

Ingresso ridotto (fino a 14 anni, oltre 60 anni)              4,00

Abbonamento normale (10 ingressi) 50,00

Abbonamento ridotto (10 ingressi)                                           

(fino a 14 anni, oltre 60 anni)                              
36,00

CORSIE EURO / TURNO

tutte 24,80

tutte 24,80

tutte 50,00

Tariffa 1:
Attività esclusiva con disabili che siano in possesso di certificazione a partire dal 66% in su. 

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

Centri nuoto, scuole medie superiori e gruppi sportivi universitari ed associazioni di 

solidarietà sociale

7



PISCINE

Utenti non residenti nel Comune di Reggio Emilia:

Euro / turno: maggiorazione del 20% della tariffa corrispondente

Scuole dell'obbligo (elementari, medie inferiori): utilizzo gratuito

Scuole medie superiori e gruppi sportivi universitari: riduzione 20% tariffa corrispondente

Scheda per asciugacapelli temporizzati (10 utilizzi): Euro  2,50

Scheda per docce temporizzate (10 utilizzi): Euro  2,50

(Complesso natatorio  Ferretti-Ferrari)

Durata indicativa di ogni turno:

Complesso natatorio Ferretti-Ferrari 50 minuti

De Sanctis 50 minuti

Filippo Re 50 minuti

Onde Chiare 50 minuti

Numero minimo e massimo degli utenti nelle vasche

Complesso natatorio Ferretti-Ferrari:

Vasca 15 mt.

Vasca 25 mt.

Vasca 50 mt.

Piscina De Sanctis:

Vasca piccola da 4 mt.

Vasca media da 7 mt.

Vasca grande da 15,1 mt.

Piscina Filippo Re:

Presenza minima:    n.  5 utenti per corsia

Presenza massima:  n. 12 utenti per corsia

Presenza minima:    n.  6 utenti per corsia

Presenza massima:  n. 20 utenti per corsia

Presenza minima:    n.  2 utenti 

Presenza massima:  n.  6 utenti

Presenza minima:    n.  3 utenti

Presenza massima:  n. 10 utenti

Presenza minima:    n.  4 utenti

Presenza massima:  n. 24 utenti

Presenza minima:    n.  3 utenti per corsia

Presenza massima:  n. 10 utenti per corsia

9

Per le Piscine "Filippo Re", "De Sanctis" e "Onde Chiare" la suddivisione in corsie si applica solo nel caso 

di utilizzo contemporaneo da parte di utenti diversi; in caso contrario si conteggia sempre il costo 

dell'intera vasca, anche se utilizzata parzialmente.

Presenza minima:    n.  3 utenti per corsia

Presenza massima:  n.  8 utenti per corsia



PISCINE

Specifiche per l'applicazione delle tariffe per le persone disabili

(*) Ingresso libero a pagamento:

(**) Allenamenti e corsi:
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- per le persone in possesso di certificazione di invalidità a partire dal 90% e tesserati UIC (Unione

Italiana Ciechi): ingresso gratuito insieme al loro accompagnatore;

- per le persone che siano in possesso di certificazione di invalidità tra il 66% e fino all'89% e tesserati

ENS (Ente Nazionale Sordi Onlus): ingresso con pagamento della tariffa ridotta;

- le persone disabili con invalidità inferiore al 66% non hanno diritto ad agevolazione alcuna.

Ai fini dell'applicazione della Tariffa 1) il possesso dei requisiti richiesti sarà documentato in sede di

presentazione della domanda presso la Fondazione, mediante produzione di idonea certificazione o

autocertificazione, da esibirsi a cura della società richiedente e potrà essere verificato dal Concessionario

dell'impianto al momento della fruizione.

Per il caso invece di società che svolgano nelle corsie una attività mista con disabili e normodotati verrà

applicata la tariffa corrispondente più alta in base all'attività dei normodotati.

Per poter godere delle suddette agevolazioni è necessario mostrare alla cassa: 

- originale o copia della certificazione della "Commissione di Prima Istanza" contenente la percentuale di

invalidità rilasciata dall'AUSL, ovvero certificazione rilasciata dall'INAIL parimenti contenente la

percentuale di invalidità; 

- il tesserino UIC od il tesserino ENS, che non saranno tuttavia trattenuti dal gestore. Nel caso di

acquisto di abbonamento detti certificazione e tesserini dovranno essere mostrati solo all'atto

dell'acquisto del medesimo;

- altra certificazione rilasciata da altro Ente eventualmente competente che certifichi il periodo di

invalidità.

Nel caso di invalidità temporanea l'accesso gratuito o agevolato è limitato al fatto temporale in cui

l'invalidità è certificata, oltre che al raggiungimento delle predette percentuali.

Tutti i certificati devono essere in corso di validità.


