
     
 
 

Chioggia,13 Gennaio 2016                                                                                                                                                      

  
                                                                                             Alla c.a.      PROLOCO 
 
                                                                                                    
                                                                    
                                                                                  
  OGGETTO:  CONVENZIONE PER L’ UTILIZZO PISCINA E PAL ESTRA 
 
 
Con la presente, Vi confermiamo la ns disponibilità a rinnovare  la convenzione per i Vs. Associati e 
Familiari, presso gli impianti Sportivi Clodia gestiti da Clodia Piscina & Fitness ssd. 
La convenzione con decorrenza dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2016 e’ valida  per i settori: 

 
PISCINA:  
 
CORSI DI  NUOTO – TUTTI I CORSI DI ACQUAFITNESS PIS CINA                           
 

•  Sconto di € 10,00 nella quota annuale d’iscrizione . 
. 

NUOTO LIBERO: 
 

• Sconto di € 10,00 nella quota annuale d’iscrizione 
• Tessera 10 ingressi € 55,00 valida tutti i gg feriali e festivi, con scadenza 2mesi dall’attivazione 
• Tessera 20 ingressi € 110,00 valida tutti i gg feriali e festivi, con scadenza 2mesi dall’attivazione 
• Ingresso famiglia ridotto (minimo 3componenti es: padre, madre e figlio) €5/persona 
• Ingresso singolo ridotto €7 valido tutti i gg feriali e festivi 
 
 

PALESTRA:  
 
SALA FITNESS - CORSI DI YOGA 
 

• Sconto di € 10,00 nella quota annuale d’iscrizione. 
 
Vi chiediamo cortesemente di avvisare  di presentarsi presso la segreteria del ns centro muniti del tesserino 
identificativo della Vs associazione. 
Vi ringraziamo della collaborazione.  

 

 

Distinti Saluti. 

                                                                                                                                     La Direzione 

 
 
 
Lungomare Adriatico - Chioggia (Ve) - tel.041 4965905 - fax 041 5547463 - PI e CF 04064150271 

 
                                         



 
                                                              

CONVENZIONE 2016 CLODIA PISCINA & FITNESS SSD  
 
  

PISCINA:  
 
CORSI DI  NUOTO – TUTTI I CORSI PISCINA DI ACQUAFIT NESS 
 

• Sconto di € 10,00 nella quota annuale d’iscrizione . 
. 

NUOTO LIBERO  
• Sconto di € 10,00 nella quota annuale d’iscrizione 

 

• Tessera 10 ingressi € 55,00 valida tutti i gg feriali e festivi, con 
scadenza 2mesi dall’attivazione 

• Tessera 20 ingressi € 110,00 valida tutti i gg feriali e festivi, con 
scadenza 2mesi dall’attivazione 

• Ingresso famiglia ridotto (minimo 3componenti es: padre, madre e 
figlio) €5/persona 

• Ingresso singolo ridotto €7 valido tutti i gg feriali e festivi 
 
PALESTRA:  
 
SALA FITNESS - CORSI DI YOGA 

 
• Sconto di € 10,00 nella quota annuale d’iscrizione. 
• + CHIAVE TGS €10 in cauzione (solo all’attivazione del primo abbonamento 

per tutte le attivita’del settore Palestra e Piscina) 
• + FOTOCOPIA CERTIFICATO MEDICO non agonistico (per tutte le 

attivita’del settore piscina e palestra)  
                      

       La convenzione  attiva  dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2016 e’ valida anche per i familiari . 
 

 
 
Chioggia,13 Gennaio 2016 
 

La Direzione 
 
 
 
 
 
 
Lungomare Adriatico - Chioggia (Ve) - tel.041 4965905 - fax 041 5547463 - PI e CF 04064150271 


