
TARIFFE PISCINA -  STAGIONE ESTIVA 2021

Tipologia Tariffe Adulti

€ 7,00 € 4,00

€ 8,00 € 5,00

€ 4,00 € 4,00
Abbonamento 10 ingressi solo feriale € 50,00 € 35,00

€ 35,00 € 25,00

€ 160,00 € 100,00

€ 20,00

€ 22,00
Ombrelloni gratuiti
Ingresso gratuito per i minori di 4 anni
I minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto
Tutte le tariffe si intendono IVA INCLUSA

TARIFFE CAMPO DA TENNIS E POLIVALENTE 2021  - APPROVAZIONE IMMEDIATA
TARIFFA CAMPO DA TENNIS SENZA COPERTURA

Singolo Doppio Notturno
Adulti residenti € 9,00 € 11,00 PIU' € 3,00
Adulti non residenti € 13,00 € 18,00 PIU' € 5,00
Minori di 14 anni € 5,00 € 7,00
Per i minori di 14 anni l'uso dei campi è limitato al mattino e pomeriggio

TARIFFA CAMPO DA TENNIS CON COPERTURA
Singolo Doppio

Adulti residenti senza riscaldamento € 13,00 € 15,00
Adulti residenti con riscaldamento € 14,00 € 16,00
Minori di 14 anni € 7,00 € 9,00
Adulti non residenti senza riscaldamento € 15,00 € 20,00
Adulti non residenti con riscaldamento € 19,00 € 24,00

TARIFFA CAMPO POLIVALENTE SENZA COPERTURA

€ 25,00

€ 30,00
Non residenti e gruppi spontanei € 40,00

€ 5,00
TARIFFA CAMPO POLIVALENTE CON COPERTURA

€ 35,00

€ 40,00
Non residenti e gruppi spontanei € 50,00

€ 5,00

Tutte le tariffe si intendono IVA INCLUSA
Tutte le tariffe sono orarie con incluso l'uso spogliatoi

Minori di 12 anni e 
disabili e over 60

Giorni feriali (orario di apertura al 
pubblico)

Sabato, Domenica, prefestivi, festivi (orario 
di apertura al pubblico)
Fasce orarie ridotte – solo giorni feriali 
(dalle 12,00 alle 14,30 o dalle 17,00 alla 
chiusura) 

Abbonamento 10 ingressi  fasce orarie 
ridotte – solo giorni feriali (dalle 12,00 alle 
14,30 o dalle 17,00 alla chiusura)
Abbonamento stagionale 1 persona (valido 
tutti i giorni anche festivi nell'orario di 
apertura al pubblico). E' nominale e non 
cedibile. 
Ingresso famiglia feriale (4 persone con 
almeno 2 minori di anni 12)
Ingresso famiglia sabato, domenica, 
prefestivo e festivo (4 persone con almeno 
2 minori di anni 12)

Per associazione sportiva con sede nel 
Comune di Bagnolo in Piano per attività 
residenti minori di 18 anni  Residenti 
minori di 18 anni
Per associazione Sportiva con sede nel 
Comune di Bagnolo in Piano per attività 
residenti oltre 18 anni

ILLUMINAZIONE CAMPI  per tutte le 
associazioni e/o gruppi

Per associazione sportiva con sede nel 
Comune di Bagnolo in Piano per attività 
residenti minori di 18 anni  Residenti 
minori di 18 anni
Per associazione Sportiva con sede nel 
Comune di Bagnolo in Piano per attività 
residenti oltre 18 anni

ILLUMINAZIONE CAMPI  per tutte le 
associazioni e/o gruppi


