
REGOLAMENTO SCONTISTICA “LA FAMIGLIA IN PISCINA” 
 
 

1. COS’E’ IL PROGETTO “LA FAMIGLIA IN PISCINA”? 
Il progetto “La Famiglia in Piscina” nasce da un accordo tra l’A.S.D. Viribus Unitis e Banca 
della Marca per agevolare le famiglie che iscrivono uno o più membri presso la piscina de 
La Nostra Famiglia di Pieve di Soligo. 
 
2. CHI BENEFICIA DELLA SCONTISTICA? 

Le famiglie che aderiscono allo sportello famiglia di Banca della Marca (clienti) e 
usufruiscono dei servizi della piscina di Pieve di Soligo beneficiano della scontistica 
regolata dal presente documento. Ne hanno diritto i nuclei di persone così come definiti 
nello “stato famiglia” formati da almeno due persone conviventi, esclusi i figli maggiorenni 
(se non disabili). 
I nonni delle famiglie sopra descritte hanno diritto ad uno sconto particolare come sotto 
meglio specificato. 
 
3. COME SI FA AD OTTENERE LA SCONTISTICA? 
I possessori della tessera “La Famiglia in Piscina” nominativa rilasciata da Banca della 
Marca possono ottenere gli sconti sulle iscrizioni ai corsi. Essa viene consegnata su 
richiesta ai nuclei familiari di cui all’art. 2 ed ai nonni di bambini che fanno parte della 
famiglia. 
La tessera riporta nove caselle, una per ogni periodo di corso con riferimento al calendario 
di apertura dell’A.S.D. Viribus Unitis, ciascuna delle quali dà diritto ad una riduzione. Ogni 
casella può essere spesa solamente nello specifico periodo di corso indicato; più caselle 
quindi non sono cumulabili per uno stesso periodo di corso. 
 
4. CONDIZIONI DELLA DOPPIA PROMOZIONE 
La tessera deve essere presentata all’atto dell’iscrizione presso la segreteria della piscina; il 
codice che la caratterizza (derivante dal numero di componenti del nucleo familiare) 
identifica il tipo di sconto che verrà applicato: 
- codice F02 – famiglia di due/tre componenti -  2,00 euro di sconto a famiglia per 
ogni periodo di corso; 

- codice F04 – famiglia di quattro componenti - 4,00 euro di sconto a famiglia per 
ogni periodo di corso; 

- codice F08 – famiglia di cinque o più componenti - 8,00 euro di sconto a famiglia 
per ogni periodo di corso. 

Nel caso in cui si iscrivano contemporaneamente più componenti del nucleo familiare, 
la famiglia ha diritto ad un ulteriore sconto secondo i seguenti scaglioni: 
- due componenti – ulteriore sconto del 2,00%; 
- tre componenti – ulteriore sconto del 4,00%; 
- quattro o più componenti – ulteriore sconto dell’8,00%. 

Lo sconto percentuale sarà applicato sul totale da pagare, al quale già è stato detratto il 
primo sconto legato al numero di componenti del nucleo familiare. 
I nonni di bambini che fanno parte di famiglie di cui all’art. 2 hanno diritto ad ottenere una 
tessera nominativa codice NN con la quale possono usufruire di uno sconto del 2,00% per 
ogni periodo di corso, eventualmente cumulabile con quello già proposto dall’A.S.D. Viribus 
Unitis alle persone ultrasessantacinquenni. Nel caso in cui entrambi i nonni siano 
conviventi e formino essi stessi una famiglia a parte, viene loro rilasciata solo la tessera 
più conveniente. 



Le famiglie che hanno un componente diversamente abile possono beneficiare di uno 
sconto del 12,50% per ogni periodo di corso, eventualmente cumulabile con quello già 
proposto dall’A.S.D. Viribus Unitis, da detrarsi prima dell’eventuale applicazione degli 
sconti familiari. 
 

5. QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 

La promozione è valida fino al 31/07/2010; ogni tessera concessa da Banca della Marca ha 
validità un anno dalla data di rilascio. In caso di smarrimento o distruzione della carta, la 
famiglia non potrà più, fino a scadenza della tessera stessa, usufruire dei benefici 
economici; salvo la consegna di una nuova tessera. 
 
6. ESCLUSIONE DALLA PROMOZIONE  

Non rientrano nella promozione gli abbonamenti e gli ingressi singoli per il nuoto assistito,  
l’attività individuale o in gruppo disabili, le attività sportive quali i corsi per master, atleti 
del circuito di propaganda e atleti diversamente abili. 
Restano escluse dalla promozione anche i corsi organizzati e gestiti dall’associazione “La 
Nostra Famiglia”, quali a titolo esemplificativo i corsi di “algie vertebrali”. 
 

7. ESEMPI PRATICI 

 

a) una famiglia composta da due genitori e due bambini minorenni ha diritto 
automaticamente ad uno sconto di euro 4,00 per ogni periodo di corso. Ipotizzando 
che contemporaneamente la madre si iscriva ad un corso di acquagym da 53,00 
euro ed un figlio ad un corso di nuoto ragazzi da 50,00 euro, la famiglia otterrà uno 
sconto di euro 4,00 + euro 2,00. Nel caso in cui contemporaneamente la madre 
si iscriva al corso di acquagym da 53,00 euro, un figlio ad un corso di nuoto ragazzi 
da 50,00 euro e l’altro figlio ad un corso di nuoto bambini da 25,00 euro, la famiglia 
avrà diritto ad uno sconto di euro 4,00 + euro 5,00. 

b) una famiglia composta da un genitore e due figli, uno minorenne e uno 
maggiorenne, ha diritto automaticamente ad uno sconto di euro 2,00 per ogni 
periodo di corso. Ipotizzando che contemporaneamente il genitore si iscriva ad un 
corso di acquabike da 36,00 euro ed il figlio minorenne ad un corso di nuoto da 
53,00 euro, la famiglia avrà diritto ad uno sconto di euro 2,00 + euro 1,70. Nel 
caso in cui contemporaneamente il genitore si iscriva ad un corso di acquabike da 
36,00 euro ed il figlio maggiorenne ad un corso di nuoto da 53,00 euro, la famiglia 
beneficerà di uno sconto di euro 2,00. 

c) una famiglia composta da due coniugi ha diritto automaticamente ad uno sconto di 
euro 2,00 per ogni periodo di corso. Ipotizzando che contemporaneamente la 
moglie si iscriva ad un corso di acquadolce da 60,00 euro e il marito ad un corso di 
nuoto da 53,00 euro, la famiglia avrà diritto ad uno sconto di euro 2,00 + euro 
2,20. Nel caso in cui si iscriva solo uno dei due componenti, la famiglia avrà diritto 
ad uno sconto di euro 2,00. 

d) una famiglia composta da due coniugi, un figlio minorenne e un figlio maggiorenne 
disabile ha diritto automaticamente ad uno sconto di euro 4,00 per ogni periodo di 
corso. Ipotizzando che contemporaneamente il padre si iscriva ad un corso da euro 
80,00 e il figlio disabile partecipi ad un corso di nuoto adulti da euro 53,00, la 
famiglia avrà diritto ad uno sconto di euro 13,20 (da detrarsi alla ricevuta del figlio 
disabile) + euro 4,00 + euro 2,30. 

e) una famiglia composta da due coniugi, un figlio minorenne e una nonna di 64 anni 
ha diritto automaticamente ad uno sconto di euro 2,00 per ogni periodo di corso. 



Ipotizzando che contemporaneamente il padre si iscriva a due corsi 
monosettimanali di acquabike da euro 36,00 cadauno, il figlio si iscriva ad un corso 
di nuoto bambini da euro 25,00 e la nonna ad un corso di acquadolce da 60,00 
euro, la famiglia avrà diritto ad uno sconto di euro 2,00 + euro 1,90, mentre la 
nonna avrà diritto ad uno sconto di euro 1,20. Se la nonna avesse 66 anni, lo 
sconto di cui avrebbe beneficiato sarebbe stato di euro 6,00. 

f) una famiglia composta da un coniuge, un figlio minorenne e un figlio maggiorenne 
non disabile, un nonno di 70 anni e una nonna di 62 anni ha diritto 
automaticamente ad uno sconto di euro 2,00 per ogni periodo di corso. Ipotizzando 
che contemporaneamente il figlio minorenne si iscriva ad un corso di nuoto ragazzi 
da 50,00 euro, il figlio maggiorenne ad un corso di nuoto da 53,00 euro, il nonno 
ad un corso di nuoto da 53,00 euro e la nonna ad un corso di acquagym da 26,50 
euro, la famiglia avrà diritto ad uno sconto di euro 2,00. I nonni se possiedono la 
tessera NN avranno diritto rispettivamente ad uno sconto di euro 5,30 ed euro 
0,50, mentre se i nonni usufruiscono di una loro tessera famiglia avranno subito 
diritto ad uno sconto di euro 2,00; se si iscrivono contemporaneamente 
beneficeranno di un ulteriore sconto di euro 5,70. 


