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Lo stadio del nuoto di Albaro fu realizzato negli 
anni Trenta del ‘900 per dotare la città di Genova di 
una struttura sportiva all’avanguardia che potesse 
agevolare, come sottolineato dalla stampa del tempo, 
la formazione di nuovi atleti nella disciplina del 
nuoto. Per la prima volta furono costruiti in un unico 
complesso una piscina coperta da 33 m con gradinate 
e tre piscine scoperte, di cui una olimpica da 50x25 m, 
e una per bambini.

Espressione all’epoca tra le più moderne in Europa, 
il complesso delle piscine di Albaro fu inaugurato 
nell’ottobre del 1935. L’anno seguente, il progetto, 
selezionato al concorso nazionale di architettura 
sportiva bandito dal CONI, fu ufficialmente esposto 
alle Olimpiadi dell’Arte di Berlino, condividendo 
l’“altissima designazione” e il “primato di edilizia 
urbanistica sportiva” con le maquettes del Foro 
Mussolini di Roma e dello Stadio Mussolini di Torino.

Lo Stadio



LE PISCINE DI ALBARO

Il complesso delle piscine di Albaro comprende:

Vasca da 33x21 m coperta con piattaforma per i tuffi 
da 10 m, due trampolini da 1 m e due da 3 m. Attiva 
da metà settembre a metà giugno. Utilizzata per 
tutte le attività didattiche e per il nuoto libero.

Vasca da 50x25 m olimpionica attiva 12 mesi con 
copertura pressostatica per l’inverno. 
Utilizzata per tutte le attività 
agonistiche e per il nuoto 
libero.

Vasca da 33x21 m esterna 
con un trampolino da 1 
m e uno da 3 m attiva 
da giugno a settembre. 
Utilizzata per tutte le 
attività didattiche e per 
il nuoto libero.

Vasca bambini 25x15 m 
con “spiaggia degradante” 
uso ludico. Attiva da giugno a 
settembre.

Nuova vasca ambientamento 
neonatale 7x4 m attiva da settembre a fine giugno. 
Utilizzata per l’ambientamento neonatale, per le 
attività propedeutiche alla scuola nuoto, per corsi 
gestanti e riabilitazione.

Dal 2008, l’impianto è condotto da PISCINE DI 
ALBARO Srl, che gestisce gli spazi acqua presenti 
nel complesso. PISCINE DI ALBARO organizza tutte le 
attività sportive e ricreative connesse con il mondo 
del nuoto, grazie alla collaborazione con istruttori e 
tecnici della S.S.D. NUOTATORI GENOVESI.



Le PISCINE DI ALBARO offrono una varietà di corsi e 
attività didattiche per tutte le età e i bisogni.

CORSI DI NUOTO - L’attività didattica è curata dagli 
istruttori della S.S.D. NUOTATORI GENOVESI. I gruppi 
vengono costituiti per classi di livello omogenee per 
facilitare l’apprendimento. Le lezioni di nuoto han-
no durata di 40 minuti.
-  Corsi di nuoto prescolare (dai 3 ai 6 anni) 
-  Corsi di nuoto per ragazzi (dai 6 ai 14 anni) 
-  Corsi di nuoto per adulti (dai 15 anni)
-  Corsi di nuoto per la terza età
-  Corsi di nuoto per gestanti

NUOTO NEONATALE - Per i neonati il contatto con 
l’acqua rappresenta una straordinaria esperienza 
motoria e un momento di intimità con il genitore. 
La vasca di ambientamento neonatale è costruita 
con sistemi di ultima generazione.

FITNESS IN ACQUA - L’attività include acquagym, 
acquabike, ginnastica dolce, ginnastica riabilitativa, 
Pilates o GAG.

TUFFI - PISCINE DI ALBARO vanta un impianto qualifi-
cato per i tuffi, unico in Liguria.  In tutta Italia esisto-
no solo 5 impianti con queste caratteristiche. 
L’attività didattica è pensata sia a livello base che 
agonistico.

NUOTO SINCRONIZZATO - I corsi sono organizzati 
sia per bambine che per adulti. Le lezioni, parte in 
palestra e parte in acqua, conducono le allieve a 
esibizioni in squadra o individuali.

SCUOLA PALLANUOTO - Gestita in collaborazione 
con lo Sporting Club Quinto, realtà sportiva geno-
vese affermata dal 1921, è rivolta a bambini di età 
compresa tra i 7 e i 9 anni.

CORSI APNEA E SUB - L’attività didattica è tenuta da 
Istruttori Federali F.I.A.S. e rivolta ad adulti e bambini.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO - Per bambini, ragazzi 
e adulti che, dopo aver acquisito gli elementi ba-
silari del nuoto, intendono praticare un’attività più 
impegnativa. 

LE NOSTRE ATTIVITÀ



NUOTO MASTER - Per adulti evoluti che vogliono 
specializzarsi nel nuoto con un programma di alle-
namenti più intenso.

PREAGONISMO E AGONISMO - Attività didattica 
e allenamenti specifici. Le modalità e le condizio-
ni vengono stabilite dopo un’attenta valutazione 
d’ingresso.

CORSO PER ASSISTENTI BAGNANTI - Dai 16 anni in 
avanti, è rivolto a chi è già in possesso di buone ca-
pacità natatorie. Prima dell’iscrizione è necessario 
sostenere una prova con il Fiduciario della Sezione 
Salvamento della Federazione Italiana Nuoto.

CORSI SPECIALI - PISCINE DI ALBARO organizza corsi  
su misura per varie tipologie di utenza:
- corsi counseling somatorelazionale in acqua
- corsi per disabili
- corsi di rieducazione e riabilitazione

LIBERA BALNEAZIONE - Tutti i giorni sono previsti spazi 
riservati alla libera utenza. I frequentatori sono tenuti 
a rispettare gli spazi/corsia messi a disposizione.

LEZIONI INDIVIDUALI - Su appuntamento da con-
cordare in segreteria, è possibile richiedere lezioni 
individuali per bambini e adulti.

INFORMAZIONI UTILI
La segreteria è aperta al pubblico per informazioni, iscrizioni 
e rinnovi lunedì - venerdì dalle ore 7.00 alle 21.30, sabato 
dalle 8.00 alle 19.00 e domenica dalle 9.00 alle 17.00.
Dal 15 giugno al 13 settembre 2015 lunedì - venerdì dalle 
7.30 alle 20.00, sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30.

Per le iscrizioni è necessario presentare il certificato 
medico in originale. Per i rinnovi è richiesto di presen-
tarsi in segreteria prima della scadenza del periodo di 
validità.

Non è previsto il rimborso o il recupero se, per motivi 
personali, l’abbonamento non sarà interamente fruito.

Maggiori informazioni sul sito www.piscinedialbaro.com



La società sportiva NUOTATORI GENOVESI 
promuove la pratica del nuoto e degli sport 
acquatici svolgendo attività didattica e agonistica 
per tutte le età.

Fondata nel 1973, primo Presidente Adriano 
Irrera, inizia la propria attività nella piscina dello 
Stabilimento Nuovo Lido, dove opera per oltre 
10 anni. Passata alla Presidenza del Dott. Luigi 
Gardella, sviluppa l’attività agonistica e ha come 
atleta di punta Antonio Consiglio che diventerà 
C.E. Juniores.  
Nel 1986, con la Presidenza di Aldo Grisafi, svolge 
solo attività formativa. Nel 2008 alla riapertura 
dell’impianto di Albaro, sotto la presidenza di 
Filippo Tassara, riprende l’attività federale nei settori 
agonistici del nuoto e dei tuffi.

Oggi la NUOTATORI GENOVESI conta circa 200 
atleti tesserati, li allena per competizioni nazionali, 
europee ed internazionali.

L’apprendimento delle tecniche natatorie avviene 
in modo continuo e progressivo. È importante 
mantenere continuità nel seguire le lezioni 
settimanali e mensili, in modo da stabilizzare e 
migliorare i risultati conseguiti. Gli istruttori della  
S.S.D. NUOTATORI GENOVESI sono tutti in possesso 
di qualifica federale.

Attività didattica
a cura della 
S.S.D. Nuotatori Genovesi



CATEGORIE PREZZI ORARIO

super free

12 mesi INVERNO:
lun/ven: 7-22

sab: 8-20 dom: 9-18

ESTATE:
lun/ven: 7.30-20.30 sab e 

dom 8.30-19

€ 605

free
3 mesi 6 mesi 9 mesi lun/ven: 7-22

sab: 8-20 / dom: 9-18€ 206 € 362 € 516 

open
3 mesi 6 mesi 9 mesi lun/ven: 7-13 / 14.30-17.30

sab: 8-20 / dom: 9-18€ 155 € 268 € 362

easy
3 mesi 6 mesi 9 mesi lun/ven: 7-13

sab: 8-14 / dom: 9-14€ 103 € 186 € 258 

tessera 10 
ingressi

Free Open Easy A seconda della categoria 
prescelta€ 57 € 52 € 46 

ingresso 
singolo

€ 6
(fino al 31/5/2015)

lun/ven: 8.30-13 
(ultimo ingresso ore 12)

lun/ven: 14.30-17 
(ultimo ingresso ore 16)

sab: 13-20 
(ultimo ingresso ore 19)

dom: 9-18 
(ultimo ingresso ore 17)

ingresso 
famiglia

2 adulti
1 bambino

2 adulti
2 bambini

2 adulti
3 bambini

Soltanto domenica 9-18
€ 14 € 17 € 19 

NOTE - Per acquistare abbonamenti e tessere è necessaria l’iscrizione annuale (€ 30). 
Le tessere sono valide tre mesi dalla data di emissione. Quelle rilasciate dopo il 14 
marzo scadono comunque il 14 giugno.
L’ingresso è consentito sino ad un’ora prima dell’orario indicato in tabella. Nel periodo 
invernale (15/09/2014-14/06/2015) il tempo massimo di permanenza nell’impianto è 
di 1 ora e 45 minuti per ogni ingresso.
Nella vasca da 50 m al nuoto libero sono sempre garantite almeno 2 corsie. In caso di 
bassa affluenza la direzione si riserva però di utilizzare per attività differenti le corsie 
dedicate al nuoto libero.
Il sabato mattina, dalle ore 10 alle 12, la vasca interna da 33 m è riservata alle sole 
attività didattiche (tranne una corsia per particolari utenti).

NUOTO LIBERO
settembre 2014 – giugno 2015



CORSI DI NUOTO
settembre 2014 – giugno 2015

ORARIO

Lu
ne

dì

M
ar

te
dì

M
er

co
le

dì

Gi
ov

ed
ì

Ve
ne

rd
ì

Sa
ba

to

ORARIO 
Sabato

09.00-09.40 1 2 1 2 3 09.20-10.00

09.40-10.20 3 4 3 4 19 10.00-10.40

10.20-11.10 5 5 20 10.40-11.20

21 11.20-12.00

13.00-13.40 6 6

15.20-16.00 22 (*) 1 22 (*) 1 22 (*)

16.00-16.40 2 3 23 2 3 23 4

16.40-17.20 5 6 4 5 6 26

17.20-18.00 7 8 24 7 8 24 9

18.00-18.40 10 25 11 25 9 10 25 11

18.40-19.20 12 13 12 13 12

19.20-20.00 14 15 14 15 14

20.00-20.40 16 17 (**) 16 17 (**)

20.40-21.20 18 18

Legenda: scuola nuoto adulti (*)  orario: 15.00-15.30
(**) orario 20.00-21.00
Costo: 1 periodo: € 185
           2 periodi: € 320
           3 periodi: € 455

scuola nuoto bambini

scuola nuoto bambini in vaschetta

n° numero di turno

PREZZI
(oltre all’iscrizione annuale di € 30 e al certificato medico)

1 volta alla settimana 2 volte alla settimana 3 volte alla settimana

1 periodo: € 108 1 periodo: € 165 1 periodo: € 210

2 periodi: € 190 2 periodi: € 300 2 periodi: € 388

3 periodi: € 270 3 periodi: € 425 3 periodi: € 525

PERIODI: 29/09/14 - 21/12/14 | 07/01/15 - 29/03/15 | 30/03/15 - 14/06/15



NUOTO NEONATALE
dal 15 settembre 2014 al 28 giugno 2015

PREZZI
(oltre all’iscrizione annuale di € 30 per il genitore, gratuita per il bambino, 

e al certificato medico di sana e robusta costituzione)

12 lezioni
sabato - domenica € 150

lunedì - venerdì € 135

PERIODI: 15/09/14 - 21/12/14 | 07/01/15 - 31/03/15 | 01/04/15 - 28/06/15

RECUPERI
Le lezioni perse nel periodo si possono recuperare entro la scadenza del periodo stesso, 
inserendo una lezione in più durante la settimana, in base alla disponibilità indicata in 
segreteria. Rinnovando il corso entro 15 giorni dalla scadenza, le lezioni perse nel perio-
do appena concluso si possono recuperare entro il 01/03/2015 (per le lezioni perse nel 
primo periodo) entro il 30/04/2015 (per le lezioni perse nel secondo periodo).

I corsi di nuoto neonatale sono dedicati a bambini 
da 0 a 36 mesi accompagnati in vasca da un 
genitore. Per i neonati il contatto con l’acqua 
rappresenta una straordinaria esperienza per 
sperimentare assieme al genitore l’ambiente 
acquatico e ritrovare le sensazioni di tranquillità 
prenatale.

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
08.55-09.25

09.30-10.00

10.05-10.35

10.40-11.10

11.15-11.45

11.50-12.20

15.00-15.30

15.35-16.05

16.10-16.40

16.45-17.15

17.20-17.50



SCUOLA TUFFI
settembre 2014 – giugno 2015

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

BAMBINI / RAGAZZI (dal 1997 al 2008)

1999/2003
TURNO 1

15.30-16.40

1997/2001
TURNO 2

14.30-15.30

1999/2003
TURNO 1

15.30-16.40

1997/2001
TURNO 2

14.30-15.30

1998/2003
TURNO 8

09.40-10.50

2006/2007
TURNO 3

16.50-18.00

2001/2004
TURNO 4

15.30-16.40

2006/2007
TURNO 3

16.50-18.00

2001/2004
TURNO 4

15.30-16.40

2004/2008
TURNO 9

10.50-12.00

2003/2005
TURNO 5

18.00-19.10

2004/2006
TURNO 6

16.40-17.50

2003/2005
TURNO 5

18.00-19.10

2004/2006
TURNO 6

16.40-17.50

2006/2008
TURNO 7

17.50-19.00

2006/2008
TURNO 7

17.50-19.00

ADULTI (anni di nascita 1998 e precedenti)
1998 

e precedenti
TURNO 10

19.00-20.00

1998 
e precedenti
TURNO 11

19.30-20.30

1998 
e precedenti
TURNO 10

19.10-20.10
1990 

e precedenti
TURNO 12

20.00-21.00

1990 
e precedenti
TURNO 12

20.10-21.10

PREZZI
(oltre all’iscrizione annuale di € 30 e al certificato medico)

1 volta alla settimana 2 volte alla settimana 3 volte alla settimana

BAMBINI
RAGAZZI

ADULTI BAMBINI
RAGAZZI

ADULTI BAMBINI
RAGAZZI

ADULTI

1 periodo € 135 € 130 € 200 € 190 € 250 € 240 

2 periodi € 215 € 195 € 357 € 310 € 435 € 370 

3 periodi € 310 € 273 € 510 € 455 € 570 € 505 

PERIODI: 29/09/14-21/12/14 | 07/01/15-29/03/15 | 30/03/15-14/06/15

NOTE - Le lezioni di Scuola tuffi sono suddivise in attività propedeutica in palestra 
e attività in acqua. La suddivisione delle due attività dipende dalla programmazione 
didattica.
Per la palestra sono necessari un paio di pantaloncini, una maglietta, un paio di scar-
pe da ginnastica e le calze. 
Per la piscina non è previsto l’uso della cuffia. I capelli lunghi vanno raccolti con un 
elastico. Per i maschi è obbligatorio il costume a slip.



SCUOLA PALLANUOTO
in collaborazione con lo S.C. QUINTO
settembre 2014 – giugno 2015

SCUOLA NUOTO SINCRONIZZATO
settembre 2014 – giugno 2015

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
16.30-18.00 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Gruppo 2 Gr. 1 Gr. 2

PREZZI
(oltre all’iscrizione annuale di € 30 e al certificato medico)

1 periodo: € 205 2 periodi: € 377 3 periodi: € 530

PERIODI: 29/09/14-21/12/14 | 07/01/15-29/03/15 | 30/03/15-14/06/15

NOTE - La scuola pallanuoto è rivolta a bambini di età compresa trai 7 e i 9 anni. 
Per i bambini di età superiore a 9 anni verrà presa in considerazione la possibilità 
di organizzare gruppi nelle fasce orarie indicate in tabella. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi in segreteria.

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN ORARIO SAB

14.30-16.00 Prop.(*) Prop.(*) Prop.(*) Prop.(*) Prop.(*) 14.00-15.30 Prop.(*)

16.00-17.00
Turno 

2
Turno 

2
Turno 

2

(*) L’iscrizione al turno 
Propaganda avviene 
previa valutazione 
dell’insegnante.

(**) Eventuale terza lezione 
per bambini

(***) Orario: 18.15-19.15

17.00-18.15
Turno 

3
Turno 

4
Turno 

3
Turno 

4
Turno 

Extra(**)

18.15-19.30
Turno 

5
Turno

 6
Turno

 5
Turno 

6
Adulti(***)

19.30-20.15 Adulti Adulti

PREZZI
(oltre all’iscrizione annuale di € 30 e al certificato medico)

FREQUENZA 1 periodo 2 periodi 3 periodi

1 volta alla settimana € 120 € 210 € 288 

2 volte alla settimana € 185 € 352 € 500 

3 volte alla settimana € 220 € 367 € 530 

4 volte alla settimana (solo Prop.) € 260 € 485 € 615 

PERIODI: 29/09/14-21/12/14 | 07/01/15-29/03/15 | 30/03/15-14/06/15

NOTE - La lezione di nuoto sincronizzato è sempre suddivisa in una parte dedicata alla 
preparazione atletica a secco e una parte in acqua, di lunghezza variabile in funzione 
della programmazione didattica. 
È necessario avere sempre l’occorrente per la ginnastica (calzoncini, maglietta e calze 
antiscivolo), costume e tappa naso per andare in acqua.



FITNESS
ACQUAGYM, GYM DOLCE, ACQUABIKE 
settembre 2014 – giugno 2015

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN ORARIO SAB
09.00-09.45 Dolce Bike Dolce Bike 09.10-09.55 Bike
09.45-10.00 Gym* Bike Gym* Gym* Bike 09.55-10.40 Gym
10.30-11.15 Gym* Bike Gym* Gym* Gym* 10.40-11.25 Gym
11.15-12.00 11.25-12.10 Bike
13.00-13.45 Bike Bike Bike Gym Bike
13.45-14.30 Gym* Bike Gym* Bike Gym* ORARIO DOM
14.30-15.15 Gym* Gym* 10.00-10.45 Gym*
15.15-16.00 Bike Bike 10.45-11.30 Bike
16.00-16.45 Gym* Gym* 11.30-12.15 Gym*
17.15-18.00 Bike Gym Gym Bike
18.00-18.45 Bike Gym Gym Bike Gym*
18.45-19.30 Bike Gym Bike Gym Bike Gym Gym*
19.30-20.15 Bike Gym Bike Gym Bike Gym*
20.15-21.00 Gym* Bike Bike Gym*
21.00-21.45 Gym*

PREZZI
(oltre all’iscrizione annuale di € 30 e al certificato medico)

La tessera da 10 lezioni di Acquagym (€ 75) si può usare solo nei turni segnalati 
in tabella con un asterisco (*) e sempre su prenotazione (la prenotazione non è 
richiesta per le lezioni comprese nella fascia oraria 09.45-11.15). La tessera da 10 
lezioni di Acquabike (€ 85) si può usare su prenotazione in tutti gli orari (precedenza 
agli abbonamenti). Le tessere sono valide tre mesi dalla data di emissione. Quelle 
rilasciate dopo il 14 marzo scadono comunque il 14 giugno.  La prenotazione deve 
essere disdetta con 24 ore di anticipo.

GYM / GYM DOLCE BIKE GYM + BIKE

2 volte/settimana 2 volte/settimana 2 volte/settimana

1 periodo € 170 € 192 € 180

2 periodi € 315 € 337 € 325

3 periodi € 437 € 470 € 455

ANNUALE (°) € 550 € 580

PERIODI: 29/09/14-21/12/14 | 07/01/15-29/03/15 | 30/03/15-14/06/15
(°) L’abbonamento annuale è valido dal 29/09/14 al 13/09/15



BENESSERE
GESTANTI, RIABILITAZIONE, PILATES, COUNSELING
settembre 2014 – giugno 2015

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN SAB
08.10-09.00 Pilates/GAG

10.30-11.15 Gestanti Couns. gest. Gestanti Yoga gest.

12.00-13.00 Riab.
Co

un
se

lin
g

So
m

at
or

el
az

io
na

le
(s

u 
pr

en
ot

az
io

ne
) Riab.

13.00-14.00 Riab. Riab.

14.30-15.15 Pilates/GAG

18.00-18.45 Gestanti Gestanti

18.45-19.30 Gestanti Gestanti

PREZZI
(oltre all’iscrizione annuale di € 30 e al certificato medico)

  GESTANTI RIABILITAZIONE

2 volte/settimana 3 volte/settimana 1 lezione gruppo € 21

1 periodo € 192 € 216 1 lezione individuale € 42

2 periodi € 337 € 377 Tessera 10 ingressi (*) € 175

PILATES/GAG COUNSELING**

2 volte/settimana 3 volte/settimana 1 lezione individuale € 40

1 periodo € 120 € 160 1 lezione per 2 pers. € 30

2 periodi € 210 € 320 1 lezione per 3 pers. € 20

3 periodi € 300 € 450 ** Possibilità di creare gruppi

1 lezione singola € 10

PERIODI: 29/09/14-21/12/14 | 07/01/15-29/03/15 | 30/03/15-14/06/15

NOTE - (*) La tessera da 10 ingressi ha validità di 3 mesi dalla data del rilascio.
Per la riabilitazione è necessario il referto del medico specialista. 
I corsi sono tenuti da personale qualificato. Su richiesta si rilasciano dichiarazioni a 
fini mutualistici.
Il corso di Counseling è tenuto dalla dott.ssa Rossella Pisano, counselor somatorela-
zionale in acqua IPSO Milano e Allenatore Nuoto FIN (www.corpoacqueo.com)



Presso le Piscine di Albaro, nei mesi da giugno a set-
tembre, vengono organizzati centri estivi per bam-
bini e ragazzi della durata di una, due o più setti-
mane, con un ricco programma di attività sportive 
e ludico-didattiche anche in lingua inglese. 
Le attività si svolgono dalle ore 8.30 alle 16.30. Su 
richiesta è possibile ampliare l’orario con inizio alle 
7.30 e chiusura alle 18.00. È anche possibile parte-
cipare solo per mezza giornata.
Il programma delle attività è definito settimanal-
mente e varia ogni mese. In caso di maltempo ven-
gono utilizzati gli ampi spazi interni.

Tutte le attività sono programmate e realizzate da 
uno staff altamente qualificato, dottori in Scienze 
Motorie e istruttori di nuoto, capace di coinvolgere 
i bambini e i ragazzi per l’intera giornata.

Il corso è rivolto a chi è già in pos-
sesso di buone capacità nata-
torie. È necessario aver compiu-

to 16 anni al momento dell’iscrizione. Chi intende 
iscriversi deve sostenere una prova con il Fiduciario 
della Sezione Salvamento della FIN.

Per maggiori dettagli rivolgersi in Segreteria.

CENTRI ESTIVI SPORTIVI

CORSO FEDERALE 
ASSISTENTI BAGNANTI

PREZZI
(oltre all’iscrizione annuale di € 30 e al certificato medico)

Giugno 
Luglio

Settembre
Agosto Pranzo

Orario Extra
7.30 - 18.00

Iscritti 
attività

2014/2015
1 settimana € 185 € 196 compreso € 206 - 20%

2 settimane € 310 € 330 € 31 € 362 - 15%

3 settimane € 413 € 430 € 52 € 465 - 10%

4 settimane € 516 € 550 € 62 € 568 - 10%

Fascia d’età: dai 4 ai 13 anni.
Sconto 2° figlio: 10%. Sconto 3° figlio: 15%.



REGOLAMENTO

•	 Per acquistare abbonamenti, tessere o comunque per par-
tecipare a qualsiasi attività/corso è necessaria l’iscrizione 
annuale di € 30.

•	 Per iscriversi a qualsiasi attività didattica è necessario il 
certificato medico per attività non agonistica.

•	 Per accedere all’impianto è obbligatorio utilizzare la 
propria tessera magnetica, assolutamente non cedibile. 
La Direzione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli 
per verificare il regolare accesso.

•	 Tutte le tessere ad ingresso hanno validità per la durata di 
tre mesi dal momento del rilascio, a parte quelle rilasciate 
dopo il 14 marzo che comunque scadranno il 14 giugno.

•	 I corsi verranno attivati soltanto con un numero minimo 
di iscritti. Su richiesta, sempre con un numero minimo di 
partecipanti, in ogni momento dell’anno, potranno essere 
attivati ulteriori corsi in aggiunta a quanto proposto.

•	 Per nessun tipo di attività è concesso l’accesso alle vasche 
ai genitori o accompagnatori, per non distrarre i bambini e 
non disturbare l’utenza che pratica l’attività.

•	 L’impianto chiude nelle festività ed eventuali ponti. 
In particolare resta chiuso nei giorni: 1 novembre, 8 
dicembre, dalle ore 14 del 24 dicembre al 26 dicembre 
compreso, dalle ore 14 del 31 dicembre al 1 gennaio 
compreso, 6 gennaio, 5 e 6 aprile, 25 aprile, 1 maggio. Il 
2 e il 24 giugno sono interrotte solo le attività didattiche.

•	 In qualunque momento la Direzione dell’impianto si riser-
va la chiusura dello stesso, o per manutenzione ordinaria, 
o per manifestazioni sportive od altro.

•	 Non sempre la sospensione dell’attività didattica coincide-
rà con la chiusura dell’impianto.

•	 Gli orari della segreteria, dei corsi, della libera balneazione 
potranno subire modificazioni nell’arco dell’anno.

•	 È obbligatorio rispettare il regolamento esposto in piscina.

Maggiori informazioni sul sito www.piscinedialbaro.com



NUOTO LIBERO

ACQUATICITÀ NEONATALE

CORSI DI NUOTO

TUFFI

PALLANUOTO 

SINCRO

FITNESS IN ACQUA

Piscine di Albaro
Piazza H. Dunant 4/22, Genova

Tel. 010 8608775 - fax 010 8608933
info@piscinedialbaro.com
www.piscinedialbaro.com

Cocktail Restaurant


