
CONVENZIONE CUS TRIESTE – PALLANUOTO TRIESTE 2018-2019 
ACQUAGYM – NUOTO LIBERO – PALESTRA SAN GIOVANNI  

 

Ass. convenzionata Pallanuoto Trieste 

Luogo: Piscina San Giovanni con il parcheggio gratuito a pochi metri dall’impianto 

Mezzi pubblici: autobus n. 6 – 9  

Durata Dal 1° settembre 2018 

Costo a prezzo 

RIDOTTO: 

Nuoto libero  
Tutti i tesserati C.U.S.I., tramite il C.U.S. Trieste, potranno accedere alla 
Vostra piscina, con decorrenza 1° settembre 2018, durante gli orari 
riservati al pubblico, pagando le seguenti tariffe privilegiate: 
- ingresso singolo € 3,10 anziché € 4,70; 
- abbonamento 10 ingressi € 23,30 anziché € 35,30; 
- abbonamento mensile € 43,00 
Dovranno presentare il Tesserino da noi rilasciato (valido per l’a.a. 2018-
2019) ed essere muniti di un documento di identità per eventuali controlli. 
Altre formalità non sono richieste. 
Corsi di Acquagym  
Tutti i tesserati C.U.S.I., tramite il C.U.S. Trieste, potranno accedere alla 
Vostra piscina, con decorrenza 1° settembre 2018, durante gli orari dei 
corsi pagando le seguenti tariffe agevolate: 1a prova gratuita; sconto del 
10% su tutti i pacchetti di abbonamento 
Per accedere alla piscina (solamente per l’acquagym) tutti i tesserati 
C.U.S.I. tramite il C.U.S. Trieste, dovranno preventivamente, tesserarsi 
per la “Pallanuoto Trieste – Fitness Trieste” versando € 30,00 – Sarà 
necessario esibire una copia del certificato medico presentato per il 
tesseramento al C.U.S. Trieste 

Palestra  
Per accedere alla palestra tutti i tesserati C.U.S.I., tramite il C.U.S. 
Trieste, dovranno, preventivamente, tesserarsi per la “Pallanuoto Trieste - 
Fitness Trieste” versando un corrispettivo di € 30,00. Godranno quindi, di 
uno sconto del 10% sulle tariffe praticate sia per l'iscrizione ai corsi di 
ginnastica sia per l'utilizzo della "sala macchine".Dovranno presentarsi 
con il  nostro “Tesserino” e quello della "Fitness Trieste". Sarà necessario 
presentare una copia del certificato medico presentato per il tesseramento 
al C.U.S. Trieste 

Iscrizioni e pagamenti: Saranno effettuati esclusivamente e direttamente presso la Segreteria della 
Pallanuoto Trieste, durante gli orari di apertura della piscina, dietro 
presentazione del Tesserino C.U.S.I. valido per l’anno accademico 2018-
2019) e di una lettera di segnalazione del C.U.S. Trieste che sarà 
rilasciata, a semplice richiesta degli interessati presso gli uffici del C.U.S. 
Trieste. 

 


