
NUOTO LIBERO 
STAGIONE INVERNALE 2020/2021

Piscina di Spoleto 
Piazza d’Armi 9,  Spoleto (PG) 

spoleto@azzurrapiscine.it 
0743.755958 - 337.1453596

REGOLAMENTI

Tutti i frequentatori della piscina sono tenuti 

a leggere e rispettare i seguenti regolamenti

Regolamento Impianto

Regolamento Covid-19

Regolamento Corsi

Per maggiori informazioni chiedere in reception.



ORARI NUOTO LIBERO DAL 14 AL 20 SETTEMBRE

Lunedì 10.00 - 20.00

Martedì 10.00 - 14.00 e 16.30 - 20.00

Mercoledì 12.00 - 16.30 e 18.30 - 20.30

Giovedì 10.00 - 20.00

Venerdì 10.00 - 14.00 e 17.30 - 20.00

Sabato 9.00 - 16.30

Domenica 9.00 - 12.30

TARIFFE GIORNALIERE

Bambini 0-2 anni Gratuito

Ridotto fino a 13 anni e Senior oltre i 60 4,50 €

Intero oltre i 13 anni 6,50 €

Diversamente abili Gratuito (escluso accompagnatore)

Pausa pranzo (13.00 - 15.00) 4,50 €

ABBONAMENTI (Validità annuale)

Quota di iscrizione annuale per gli abbonamenti 10,00 €

TIPO DI ABBONAMENTO INTERO RIDOTTO/SENIOR

12 Ingressi 65,00 € 45,00 €

25 Ingressi 120,00 € 85,00 €

Mensile 52,00 € X

Trimestrale (acquistabile fino a marzo) 130,00 € X

Annuale (da settembre a maggio) 350,00 € X

ABBONAMENTI MATTINA FINO ALLE 14.00 (Validità annuale)

Quota di iscrizione annuale abbonamenti 10,00 €

12 Ingressi * 45,00 €

25 Ingressi * 85,00 €

* Uscita prevista entro le ore 15.00, la domenica uscita dalla vasca entro le ore 12.30

ATTIVITA’

Il nuoto libero è il servizio attraverso il quale il singolo utente può 
utilizzare a suo piacimento la vasca, senza essere inserito in un gruppo di 
lavoro o scuola nuoto. Indicato per chi ama mantenersi in forma, 
sfruttando al meglio l’acqua. La Direzione destinerà spazi ed orari a 
disposizione degli utenti, garantendo un coerente rapporto tra numero di 
corsie e utenti, per una ottimale fruizione dell’impianto. Il numero di 
corsie a disposizione per il nuoto libero verrà preventivamente indicato 
agli utenti mediante programmazione mensile affissa in bacheca o   
consegnata direttamente alla reception. Le corsie verranno 
contrassegnate in vasca con un apposito segnale visivo. Gli spazi ed orari 
potrebbero subire variazioni nel corso della stagione.

Gli abbonamenti di nuoto libero sono validi per tutte le piscine Azzurra, consulta il sito  

azzurrapiscine.it per scoprire i nostri impianti in Umbria.
LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO VASCA RISERVATA AL NUOTO LIBERO È 
CONSULTABILE IN SEGRETERIA


