
 

 
 

REGOLAMENTO 

PISCINA OLIMPIONICA MOSTRA D'OLTREMARE SpA 

 

L'uso dell'impianto natatorio da parte dell'utenza deve essere conforme alle regole di comportamento stabilite 
dal presente Regolamento. 
 

NORME GENERALI 

Nel rispetto del numero di ingressi previsti dalle norme di sicurezza, l'utente dovrà munirsi obbligatoriamente 
di: 

• biglietto d'ingresso che dà diritto alla fruizione dei servizi e degli impianti, nei limiti degli orari prefissati e della 
capienza. 

• I titoli di ingresso sono acquistabili OBBLIGATORIAMENTE ON LINE e, solo in caso di disponibilità dei posti, 
presso la biglietteria della piscina. 

• Chiunque venga trovato sprovvisto di biglietto o altro titolo valido per l'ingresso è soggetto ad una sanzione 
pecuniaria pari a 5 volte il costo del biglietto stesso. 

 
ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA 

• Apertura ore 9,30 INGRESSO IN VASCA ORE 10.00 
• Ultimo ingresso ore 18,00 USCITA DALLA VASCA 18.30 
• Chiusura IMPIANTO ore 19.00 

TARIFFE AL PUBBLICO* 

• sabato, domenica e festivi: € 18,00 tariffa intera - € 13,00 ridotti (under 14 e over 65); 
• dal lunedì al venerdì: € 13,00 tariffa intera - € 9,00 ridotti (under 14 - over 65 – tessera FIN); 
• mezza giornata feriale (fascia 9.30- 14.00 / 14.30 – 19.00) € 9,00 tariffa intera - € 7,00 ridotti (under 14 - 

over 65 – tessera FIN); 
• mezza giornata festivo (salvo disponibilità dei posti 14.30 – 19.00) € 11,00 tariffa intera -  € 9,00 ridotti 

(under 14 - over 65 – tessera FIN); 
• abbonamenti da 5 ingressi tariffa intera euro 55,00; 
• abbonamento da 10 ingressi tariffa intera euro 100,00; 
• abbonamento da 20 ingressi tariffa intera euro 180,00; 
• abbonamento tariffa intera ingressi n 5 euro 40,00 feriali 
• abbonamento tariffa intera ingressi n.10 euro 70,00 feriali 
• abbonamento tariffa intera ingressi n. 20 euro 130.00 feriali 

 
* lettino obbligatorio compreso nella tariffa 

 * BIGLIETTO DIVERSAMENTE ABILE PREZZO INTERO. INGRESSO GRATUITO PER IL SOLO ACCOMPAGNATORE 
 
 

1 

pa
:I

NT
ER

NM
 

PR
I 



 

 
 

 
ALTRE NORME  

La Mostra d'Oltremare S.p.A. non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti lasciati incustoditi nell'area. 

• Tutte le parti strutturali dell'impianto natatorio, nonché le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione 
dello stesso, devono essere usati con ogni riguardo; 

• Eventuali danni alle strutture, agli impianti, agli arredi — anche se involontari — saranno addebitati ai responsabili 
con immediata richiesta di risarcimento delle spese sostenute per il ripristino; 

• L'uso dell'impianto natatorio, dei locali, degli arredi e delle attrezzature, si intende effettuato a rischio e 
pericolo dell'utente, con esclusione di ogni responsabilità a carico della Mostra d'Oltremare S.p.A., salvo 
vizi imputabili alla struttura dell'impianto; 

• La Mostra d'Oltremare S.p.A. non risponde in alcun modo degli eventuali incidenti, infortuni o altro, che possano 
accadere ai bagnanti per comportamenti loro imputabili; 
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