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GG MATTINA POMERIGGIO/SERA*

* per tutti gli orari delle fasce serali è obbligatoria la 
prenotazione tramite il nostro sito 

www.polsangiuliano.com

NUOTO LIBERO FAMILY 
I bambini da 0 fino al compimento del 14° anno d’età possono frequentare il 
nuoto libero solo il sabato e la domenica. 
I bambini da 0 a 6 anni entrano gratuitamente (massimo 2 bambini per 
adulto), mentre i bambini da 7 a 13 anni pagano l’ingresso ridotto. In entrambi 
i casi devono essere accompagnati da un adulto pagante.

INGRESSO

● Ingresso € 6

 ● Ingresso Ridotto € 4
(6/13 anni e over 60)

TESSERE
Tessera 11 ingressi 

(validità fino a Luglio 2023)

● Tessera Intera € 60

 ● Tessera Ridotta € 40

Lunedì 19:15 - 20:15*

Mercoledì

Venerdì

19:15 - 20:15*
20:15 - 21:15*

19:15 - 20:15*

--

9:30 - 14:30

7:00 - 14:30

9:30 - 14:30

Martedì/
Giovedì

Domenica

Sabato

--9:30 - 12:30

17:30 - 19:30--
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Polisportiva San Giuliano 
Via Cavour, 32/a - 02/9845322

Via Risorgimento 15 - 02/9848274
www.polsangiuliano.com
e-mail: polsgm@tiscali.it

FACEBOOK: Polisportiva San Giuliano SSD SRL

NORME GENERALI NUOTO LIBERO

• Tutti gli utenti devono assolutamente rispettare gli orari di uscita delle 
varie fasce orarie del nuoto libero.
• I bambini e gli utenti fisiologicamente incontinenti possono accedere 
alle vasche solo se muniti di pannolino e costume contenitivo.
• Le tessere sono personali e non cedibili. Pertanto eventuali ingressi 
non usufruiti entro la data di scadenza non verranno recuperati.
•  LE TESSERE DEL NUOTO LIBERO NON SONO RIMBORSABILI.
• Gli utenti non devono occupare le corsie riservate ai corsi.
• Non si possono utilizzare palette, pinne e pinnette, è invece ammesso 
l’uso di poolbuoy, guanti palmari personali e tavolette.
• La piscina mette a disposizione degli utenti solo eventuali braccioli.
• E’ obbligatorio l’uso della cuffia, fare la doccia e struccarsi prima di 
entrare in vasca.
• L’ingresso in vasca è possibile fino a 20 minuti prima dell’orario di 
termine del nuoto libero.
•  L’impianto chiude 30 minuti dopo l’orario di uscita dalla vasca.


