
NUOTO LIBERO 
Ottobre 2018 - maggio 2019 

 

PISCINA MASO DELLA  PIEVE  
(dal 03.10.2018 al 31.5.2019) 

Mercoledì 12.20 - 14.00  

Giovedì  12.20 - 14.00   

Venerdì  12.20 - 14.00  
  

 

  

PISCINA DON BOSCO  
(dal 16.10.2018 al 31.5.2019) 
Martedì 12.50-13.40   

Giovedì 13.00-13.50   

Venerdì 20.20-21.10   
  

 

 

 

PISCINA SAMUELE  
(dal 19.10.2018 al 31.5.2019) 
Venerdì 20.00-21.00  

 

 

(Attenzione: gli orari potrebbero subire delle variazioni) 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 
Nuoto libero 

Piscina Maso della Pieve, Don Bosco, Samuele 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 
L’attività del nuoto libero è praticabile con apposito tesserino presenze da presentare all’as-

sistente bagnante sul piano vasca. 

Gli ingressi sono validi dal mese di ottobre fino alla fine di maggio. Qui di seguito elenchia-

mo le giornate in cui non è possibile accedere alle piscine per sospensione attività: 

 Dal 29/10 al 3/11(settimana dei Santi)  

 Sabato 8 dicembre 

 Dal 24/12 al 5/1 (vacanze di Natale)  

 Dal 4/3 al 9/3 (vacanze di Carnevale) 

 Dal 18/4 al 27/4 (vacanze di Pasqua)  

  

La piscina Don Bosco rimarrà chiusa giovedì grasso 28/2 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni apriranno il 11/9/2018 e resteranno aperte fino ad esaurimento posti per tutto il 

periodo settembre 2018 - maggio 2019.  

I corsi verranno attivati a raggiungimento numero minimo di iscritti.  

 

MODALITA' COMUNICAZIONI AI SOCI 
Tutte le comunicazioni relative ai corsi, verranno comunicate a tutti i soci esclusivamente  

col nostro servizio sms o email. Si prega quindi di controllare di aver fornito al momento dell’i-

scrizione il numero di cellulare ed indirizzo email corretti. 

 

RIMBORSI 
Per questa attività non sono previsti rimborsi. 

 

QUOTE 
La quota per gli ingressi deve essere versata entro 4 giorni dall’iscrizione con le modalità co-

municate dalla segreteria. Nel caso le modalità non vengano rispettate, l’assistente ba-

gnante è autorizzato dalla UISP a non fare utilizzare lo spazio per il nuoto libero fino alla for-

malizzazione dell’iscrizione. 
 

VARIE 
Si ricorda che in tutte le piscine è obbligatorio l’uso della cuffia. 

 

COSTO 
10 entrate: 40€ 

Al costo degli ingressi bisogna aggiungere il costo della tessera (€ 12,00) 

UISP - via Dolomiti 14 

0471 300057 
segreteria.bolzano@uisp.it 
www.uisp.it/bolzano 

Per pagamenti: 

UISP BOLZANO 
IBAN:  

IT70 Q058 5611 6000 2057 0008 355   


