
PISCINA COMUNALE 
Reggio Emilia 

 

NUOTO LIBERONUOTO LIBERONUOTO LIBERONUOTO LIBERO    
    
    
    

orari e tariffe 
 

orario invernale valido 
dal  9/1/2012 al 3/6/2012 

tariffe 
 

ingresso adulti   € 6.00 

ingresso ridotti   € 5.00 

abbonamento 10 ingressi € 50.00 

abbonamento 20 ingressi € 95.00 

abbonamento ridotto 10 ing. € 45.00 
 

ingresso gratuito: bambini fino a 5 anni 

disabili con invalidità pari o superiore 90% 

e loro accompagnatore 
 

ridotti: bambini da 6 a 14 anni di età 
adulti a partire dal 61° anno di età 
disabili con invalidità dal 66% al 89% 
 

la cassa chiude 30’ prima della fine turno 
 

N.B. l’abbonamento è nominale,  
individuale e non cedibile ad altri. 
La tipologia di vasca ed il numero di  
corsie disponibili al pubblico possono 
variare in funzione di concomitanti gare o 
attività di Società Sportive autorizzate. 
 

PISCINA COMUNALE REGGIO EMILIA 
Via M. Melato 2/D - tel. 0522 550042 



LUNEDI’  12.00 - 14.00     20.40 - 22.20 
   vasca 50 mt - 4 corsie   vasca 50 mt - 4 corsie 
 

   12.00 - 14.50 
   vasca 25 mt - 3 corsie + vasca piccola 
 

MARTEDI’  7.00 - 8.45 NUOVO ORARIO - SOLO PER ABBONATI (*) 
   vasca 25 mt - 4 corsie 
 

   9.00 - 14.50     20.40 - 23.00 
   vasca 50 mt - 3/4 corsie   vasca 50 mt - 4 corsie 
 

MERCOLEDI’ 12.00 - 14.50    
   vasca 50 mt - 4 corsie  
 

GIOVEDI’  7.00 - 8.45 NUOVO ORARIO - SOLO PER ABBONATI (*) 
   vasca 25 mt - 4 corsie 
 

   9.00 - 14.50     20.40 - 23.00 
   vasca 50 mt - 3/4 corsie   vasca 50 mt - 4 corsie 
 

VENERDI’  12.00 - 14.50     20.40 - 22.20 NUOVO ORARIO ! 
   vasca 25 mt + vasca piccola  vasca 50 mt - 4 corsie 
 

SABATO  9.00 - 12.00     15.40 - 19.00  
   vasca da 50 mt - 8 corsie   vasca 25 mt + vasca piccola 
 

DOMENICA  9.00 - 12.00 
   vasca da 50 mt - 6 corsie + spazio bagno libero 

 

(*)= ingresso senza cassiere con controllo abbonamenti in vasca 
 

Gli utenti sono tenuti a seguire le indicazioni degli assistenti bagnanti e dei cartelli per un  

corretto utilizzo delle corsie dedicate al nuoto libero, delle palette rigide ed altri ausili didattici. 


