COMUNE DI ANTILLO
(C.A.P. 98030)

PROVINCIA DI MESSINA TEL. 0942/723031
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00432870830

FAX 0942/723271

PISCINA COMUNALE
STAGIONE ESTIVA 2019

AVVISO
Si rende noto alla cittadinanza che, per la stagione estiva 2019, la piscina comunale rimarrà aperta al
pubblico dal 29 giugno all’8 settembre, sabato e domenica inclusi, dalle ore 9,00 alle ore 19,00; mentre il
22 agosto, in occasione della ricorrenza della festività patronale, rimarrà aperta dalle ore 9,00 alle ore
14,00.
L’ingresso in piscina al minorenne è consentito, senza deroga alcuna, previa presentazione, da
parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
un’apposita autorizzazione.
Inoltre, si evidenzia che il minore di età inferiore ai 13 anni può accedere nell’impianto della
piscina comunale solo se accompagnato da un genitore, o da chi esercita la potestà genitoriale, o in
subordine da altra persona maggiorenne all’uopo delegata che se ne assuma la responsabilità. In
quest’ultimo caso il delegato dovrà esibire, al personale addetto al controllo, in servizio all’ingresso della
piscina, la suddetta delega accompagnata dai documenti di riconoscimento, anche in fotocopia, del
delegante e dello stesso delegato.
Si rende noto altresì che le tariffe, per la stagione estiva 2019, applicate ai bagnanti per l’ingresso
nell’impianto della piscina comunale sono quelle indicate nel seguente prospetto:

Ingresso con
biglietto o tessera
ordinari
€ 3,50

Ingresso con
biglietto o tessera
ridotti
€ 2,00

Abbonamento 10 ingressi

€ 25,00

€ 12,00

Abbonamento 30 ingressi

€ 60,00

€ 25,00

Abbonamento stagionale

€ 100,00

€ 50,00

Ingresso singolo

a. L’ingresso con biglietto o tessera ridotti è riservato ai ragazzi di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 14 anni
non compiuti.
b. L’ingresso per i bambini di età inferiore a 6 anni, accompagnati da un adulto, è gratuito.
c. Il noleggio dell’ombrellone con lettino prendisole ha un costo giornaliero di € 1,50.
d. Il biglietto a ingresso singolo, con validità giornaliera, può essere utilizzato esclusivamente dal titolare e solo
nel giorno in cui lo stesso viene rilasciato.
e. La tessera di abbonamento è utilizzabile esclusivamente dal titolare. In nessun caso è cedibile a terzi.
f. Per le tessere di abbonamento a 10 ingressi e a 30 ingressi, in caso di smarrimento, non verrà rilasciato alcun
duplicato, costituendo le stesse l’unico strumento di verifica degli ingressi fruibili restanti.
g. Gli ingressi previsti negli abbonamenti, eventualmente inutilizzati alla chiusura annuale della piscina, in
nessun caso, verranno rimborsati.

Le tessere di abbonamento ordinari e ridotti possono essere acquistate, presso l’Ufficio Anagrafe, a
partire dal 21 giugno 2019.
I biglietti di ingresso a validità giornaliera sono acquistabili invece direttamente presso la biglietteria
posta all’ingresso della piscina comunale.
Antillo lì, 20 giugno 2019
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

