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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORMULA 
Via Eraclea, 2  31050 Olmi di San Biagio di Callalta (TV) 
P. IVA 04128110261 Tel. 0422.892049 Fax 0422.793607 

 
e 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE  (TV) 
 
L’anno duemilaotto, il giorno 22/08/2008 nella sede del Municipio di BREDA DI PIAVE tra l’A.S.D. 
FORMULA, nella figura del suo presidente Sig. Paolo De Vidi e il COMUNE di BREDA DI PIAVE è in atto 
una collaborazione per l’utilizzo di piscina, sala corsi e sala attrezzi nei giorni e negli orari di seguito indicati, 
pertanto, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Tutti coloro i quali risiedono presso il comune di Breda di Piave o sono dipendenti del comune stesso 
ed interessati ai corsi sotto riportati, che prevedono una formula di iscrizione agevolata in convenzione con il 
COMUNE  di BREDA DI PIAVE (TV), dovranno esibire la carta d’identità il giorno dell’iscrizione presso la 
reception del centro. 
I richiedenti dovranno inoltre: 
- versare una quota di associazione di € 10,00 direttamente al centro, da rinnovarsi annualmente il 31 

dicembre di ogni anno, 
- versare una cauzione di € 13,00 per il rilascio della chiave tgs 
- presentare il certificato medico di sana e robusta costituzione (non è ritenuta valida l’autocertificazione) 
Per i nuovi soci è prevista una prova gratuita, da prenotare presso la reception del centro, prima 
dell’iscrizione. 
 
Attività in convenzione: 
 
1. SPAZIO ACQUA 

 Idroginnastica 
 Idrobike 
 Nuoto bambini e adulti 
 Gestanti 
 Acquaticità 

 
2. SALA ATTREZZI per STUDENTI 
 
3. PANCAFIT DI GRUPPO e GINNASTICA SENIOR 
 
 
 
SPAZIO ACQUA 
 
IDROGINNASTICA 
Il corso è rivolto a uomini e donne (età minima 10 anni, minorenni accompagnati dai genitori). 
I corsi partiranno al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti. 
Corso con cadenza bisettimanale, della durata di 45 minuti a lezione, per un totale di 16 lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO di € 79,00 
Corso con cadenza monosettimanale, della durata di 45 minuti a lezione, per un totale di 8  lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI € 49,00 
 
IDROBIKE 
Il corso è rivolto a persone adulte, uomini o donne. 
I corsi partiranno al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti, numero massimo di partecipanti 
per corso 16. 
Corso con cadenza bisettimanale, della durata di 45 minuti a lezione, per un totale di 16 lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO di € 99,00 
Corso con cadenza monosettimanale, della durata di 45 minuti a lezione, per un totale di 8  lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI € 56,00 
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NUOTO BIMBI 
Il corso è rivolto ai bambini/ragazzi dai 4 anni ai 12 anni. 
I corsi partiranno al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti. 
Corso con cadenza bisettimanale, della durata di 45 minuti a lezione, per un totale di 16 lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO di € 72,00 
Corso con cadenza monosettimanale, della durata di 45 minuti a lezione, per un totale di 8  lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI € 50,00 
 
NUOTO ADULTI 
Il corso è rivolto ai ragazzi/adulti dai 13 anni in su. 
I corsi partiranno al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti. 
Corso con cadenza bisettimanale, della durata di 45 minuti a lezione, per un totale di 16 lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO di € 89,00 
Corso con cadenza monosettimanale, della durata di 45 minuti a lezione, per un totale di 8  lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI € 54,00 
 
GESTANTI 
Il corso è rivolto alle donne in gravidanza. 
Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti.  
Corso con cadenza monosettimanale, della durata di 45 minuti a lezione, per un totale di 8  lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI € 65,00 
Ingresso a gettone, minimo 2 partecipanti, previa prenotazione, durata di 45 minuti a lezione, CONTRIBUTO 
ASSOCIATIVO DI € 15,00 
 
ACQUATICITA’ 
Il corso è rivolto ai bambini dai 18 mesi ai 4 anni con genitore o accompagnatore in acqua. 
I corsi partiranno a raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. 
Corso con cadenza monosettimanale, della durata di 30/45 minuti a lezione, per un totale di 8  lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI € 65,00 
 
 
SALA ATTREZZI per STUDENTI 
Utilizzo  della sala attrezzi dal lunedì al sabato per studenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni. 
Ingresso consentito dalle ore 13:00, uscita entro le ore 17:00. 
Abbonamento della durata di 1 mese CONTRIBUTO ASSOCIATIVO di € 33,00 
Abbonamento della durata di 3 mesi CONTRIBUTO ASSOCIATIVO di € 85,00 
 
 
PANCAFIT DI GRUPPO e GINNASTICA SENIOR:  
Il corso è rivolto a persone adulte, uomini o donne. 
I corsi partiranno al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti, numero massimo di partecipanti 
per corso 8. 
Corso con cadenza monosettimanale, della durata di 50 minuti a lezione, per un totale di 16  lezioni, 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI € 120,00 
 
 
IDROMASSAGGIO: 
L’idromassaggio all’interno della piscina sarà utilizzato dai frequentanti alla fine di ogni corso senza nessun 
valore aggiunto. 
 
 
PERCORSO BENESSERE: 
I partecipanti dei corsi di idroginnastica, idrobike e nuoto adulti possono accedere al percorso benessere 
(idromassaggio con fontana cervicali, sauna e bagno turco) dopo il corso in acqua. 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO di € 25,00 per i corsi di 16 lezioni 
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO di € 15,00 per i corsi di 8 lezioni 
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OBBLIGHI DELLE PARTI: 
L’ A.S.D. FORMULA si impegna a garantire l’assistenza bagnanti in piscina e si assume la completa 
responsabilità per eventuali incidenti da proprie negligenze od omissioni che dovessero occorrere all’ interno 
della piscina e di tutti i locali del centro. 
Gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria della piscina fanno capo alla A.S.D. FORMULA. 
Nessun onere o spesa è a carico del Comune. 
Il Comune si impegna a dare ampia conoscenza di tale atto in tutto il territorio comunale, mediante: 

 affissione permanente dell’atto presso la bacheca del Comune 
 inserendo tale atto nelle pubblicazioni che il Comune organizza a favore dei propri cittadini 
 affissione dell’atto in tutti i posti o luoghi che riterrà opportuni, compreso  le bacheche delle scuole 

qualora possibile 
 
DURATA: 
I prezzi convenzionati sono validi solo per i servizi sopraelencati, non sono cumulabili con altre convenzioni 
e promozioni in corso. 
La presente convenzione ha validità per la stagione sportiva 2008/2009 e scadrà pertanto il 31.08.2009. 
 
REVOCA: 
La presente convenzione potrà essere revocata in qualsiasi momento per mancato rispetto anche di uno 
solo dei patti previsti nel presente atto. 
 
VARIAZIONI DEI CORSI: 
Il numero, la tipologia e l’orario dei corsi potranno subire delle variazioni e/o integrazioni gestite direttamente 
dalla reception del centro. 
 
ALLEGATI: 
“Regolamento dello spazio acqua” 
“Orario spazio acqua” 
“Orario sala attrezzi e sala corsi” 
 
 
 
 
Per il COMUNE DI BREDA DI PIAVE – Il Responsabile di P.O. – Lorenzon Ivana _____________________ 
 
 
Il legale rappresentante dell’ A.S.D. FORMULA Sig.. PAOLO DE VIDI ______________________________ 
                                                                                               
 
 


