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 META ACQUA s.s.d. a r.l 
Via Tommaso Salsa, 73 

31030 Mignagola di Carbonera TV 
P.I. e C.F.: 04214270268 

 
 

E IL: 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
 
 
 

L’anno duemilaotto, il giorno 18 del mese di luglio nella sede municipale di 
Breda di Piave  

tra 
 

 META ACQUA s.s.d. a r.l., nella figura dell’amministratore unico Massimo 
Rocca 
 

e 
 

il comune di Breda di Piave, nella figura della sig.ra FEDRIGO SANDRA, 
Responsabile di Posizione Organizzativa del Comune di Breda di Piave, la quale 
agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, è in atto una 
collaborazione, per l’utilizzo dello spazio piscina e termarium negli orari di 
seguito indicati, pertanto  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Tutti coloro fossero interessati ai corsi sottoriportati, che prevedono una 
formula di iscrizione agevolata in convenzione con il comune di Breda di Piave, 
dovranno esibire un documento di identità il giorno dell’iscrizione presso la 
segreteria di Meta Acqua. 
Il richiedente dovrà versare una quota di associazione e tesseramento pari a 
7.50 euro direttamente a Meta Acqua, da rinnovarsi annualmente al 31/12 di 
ogni anno. 
 
Attivita in Convenzione 
 
 

A) SPAZIO ACQUA 
 
- aqua gym 
- aqua gym lezioni private 
- nuoto bimbi/ragazzi 
- nuoto adulti 
- corso di aquaticità (dai 18 mesi ai 4 anni con genitore in acqua) 
- corso gestanti  
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- nuoto lezioni private 
- nuoto libero 
- Idrocardio 

 
 
 

CORSI IN ACQUA 
 

 
I corsi dello spazio acqua comprendono, in uso gratuito al termine di ogni 
lezione, lo spazio relax dotato di bagno turco e lettini. 
 
 
- Aquagym 
 
Il corso è rivolto a uomini e donne di ogni età desiderosi di stare meglio. Il 
corso partirà al raggiungimento del numero minimo di  8 partecipanti. I 
richiedenti sono pregati di lasciare le adesioni alcuni giorni prima presso la 
segreteria del centro wellness. 
Con scadenza bisettimanale di durata di 45’ a lezione per un totale di 16 
lezioni: 
contributo associativo di € 72,00; 
Con scadenza monosettimanale  di durata di 45’ a lezione per un totale di 8 
lezioni: 
contributo associativo di € 42,00. 
 
- Nuoto Bimbi/Ragazzi 
 
Il corso è rivolto ai bambini/ragazzi dai 4 anni ai 14  anni con capacità o meno 
di nuotare. I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 4 
partecipanti per corsia. I richiedenti sono pregati di lasciare le adesioni alcuni 
giorni prima presso la segreteria del centro wellness. 
Con scadenza bisettimanale della durata di 45’ a lezione per un totale di 16 
lezioni:  
contributo associativo di € 65; 
Con scadenza monosettimanale di durata di 45’ a lezione per un totale di 8 
lezioni: 
contributo associativo di € 37. 
 
- Nuoto Adulti 
 
Il corso è rivolto agli adulti con capacità o meno di galleggiamento.  I corsi 
partiranno al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti per corsia. I 
richiedenti sono pregati di lasciare le adesioni alcuni giorni prima presso la 
segreteria del centro wellness.  
Con scadenza bisettimanale della durata di 45 minuti a lezione,per un totale di 
16 lezioni: contributo associativo di € 82. 
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Con scadenza monosettimanale della durata di 45 minuti a lezione per un 
totale di 8 lezioni: contributo associativo di € 47. 
 
- Corso di Acquaticità 
 
Il corso è rivolto ai bambini dai 18 mesi ai 4 anni con genitore o 
accompagnatore in acqua. Il corso partirà al raggiungimento di un numero 
minimo di 6 partecipanti. I richiedenti sono pregati di lasciare le adesioni alcuni 
giorni prima presso la segreteria del centro wellness. 
Con scadenza monosettimanale della durata di 45 minuti a lezione per un 
totale di 8 lezioni: contributo associativo di €59. 
 
- Corso Gestanti 
 
Il corso è rivolto alle gestanti e partirà al raggiungimento di un numero minimo 
di 4 frequentanti. I richiedenti sono pregati di lasciare le adesioni alcuni giorni 
prima presso la segreteria del centro wellness. Con scadenza monosettimanale 
della durata di 45 minuti a lezione per un totale di 8 lezioni: contributo 
associativo di € 57. 
 
 
 
 
I dipendenti comunali, anche se non residenti, potranno usufruire dei costi in 
convenzione. Dovranno munirsi di apposito tesserino rilasciato dal comune 
dove sarà specificato “Dipendente Comunale”. 
 
 
Questa convenzione ha inizio il 01 settembre 2008 e scade il 31 agosto 2009. 
 
Lì, 18/07/2008 
 
 
 
Per  Il Comune di Breda di Piave    META ACQUA s.s.d. a r.l. 

  Il Responsabile di P.O.     L’Amministratore Unico 
  Fedrigo Sandra             Rocca Massimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


