FITNESS IN ACQUA

CAMPI

Scuola nuoto bambini (3-15 anni)
2 lezioni alla settimana da 45’
Lun/Gio
16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30
Mar/Ven
16.15 - 17.00 - 17.45 - 18.30
1 lezione monosettimanale da 50’
Mer
16.10 - 17.00 - 17.50 - 18.40
Sab
09.20 - 10.10 - 11.00 - 14.40
15.30 - 16.20 - 17.10

Acqua Gym
2 lezioni alla settimana da 45’
Lun/Gio
09.15 - 10.00 - 12.00 - 12.45
15.00 - 18.30 - 19.15 - 20.00
Mar/Ven
13.30 - 15.30 - 19.15 - 20.00
1 lezione alla settimana da 50’
Mer
18.40 - 19.30 - 20.20

Campi Calcio a 5/7/8 - Basket
Dal Lun al Ven dalle 09.00 alle 23.00
dalle 10.30 alle 18.30
Sab

Fitness dolce in acqua (over 55)
1 lezione alla settimana da 50’
Mer
09.30

PALESTRA

Scuola nuoto adulti
2 lezioni alla settimana da 45’
Lun/Gio
19.15 - 20.45
Mar/Ven
09.15 - 10.00 - 10.45 - 13.45
16.15 - 18.30 - 19.15 - 20.00
1 lezione monosettimanale da 50’
Mer
19.20
Acquaticità baby
(3 - 36 mesi) Lezioni da 40’
Lun
09.40 - 10.20
Mer
10.20 - 15.40 - 16.20 - 17.00
Sab
09.20 - 10.00 - 10.40 - 11.20
15.00 - 15.40 - 16.20
NUOTO LIBERO
Lun
08.00/16.50 - 19.15/21.30
Mar
08.00/16.50 - 19.15/21.00
Mer
08.00/16.50 - 18.40/21.00
Gio
08.00/16.50 - 19.15/21.30
Ven
08.00/16.50 - 19.15/21.30
Sab
08.30/18.00
Dom
09.00/13.00

Campi Tennis
Dal Lun al Ven
Sab

Sala Attrezzi
Dal Lun al Ven
Sab

Gestanti
Mono o bisettimanale da 45’
Lun/Gio
10.45
Mer
14.45

questo mese abbiamo deciso di realizzare uno speciale
sull’impianto sportivo di via Di Vittorio, nel quartiere Altessano.

Garantire la trasparenza dell’azione della nostra
Amministrazione è un valore nel quale credo fortemente
e per questa ragione ritengo corretto darvi una spiegazione
su com’è recentemente cambiata l’attività della piscina comunale,
anche per fare chiarezza su tante false voci messe in circolo,
soltanto per provocare confusione e ambiguità tra i cittadini
e gli utenti del servizio.

dalle 09.00 alle 20.00
dalle 10.30 alle 18.30

dalle 09.00 alle 21.00
dalle 09.00 alle 18.00

CORSI MUSICALI IN PALESTRA
Body Pump
Mer
19.00
Pilates
Lun 17.00 - Mer 10.15 - Gio 18.00
Step Tone
Lun 15.00 - Mar 13.00 - Mer 18.00 - Ven 10.15
Spinning (corso a prenotazione)
Mar 19.15 - Gio 19.00 - Ven 19.00
Gym Soft
Lun/Mer/Ven 09.15
Tonic
Lun 10.15 - 18.00 - Mer 17.00
Gio 13.00 - Ven 15.00 - 18.00
Gag
Lun 19.00 - Mar 18.00
Mer 15.00 - Ven 17.00
Krav Maga
Mar/Gio 20.15

Riabilitazione motoria
Lezione da 30’
Lun
19.15
Mer
19.20
AVVIAMENTO ALLO SPORT
Agonismo (Ragazzi)
Lun/Mar/Gio/Ven dalle 15.30 alle 17.00
Preagonismo (esordienti A/B)
Lun/Mar/Gio/Ven dalle 17.00 alle 18.30
Propaganda
Lun/Mar/Gio/Ven dalle 18.15 alle 19.15
Master
Lun/Mar/Gio/Ven dalle 20.00 alle 21.00
Sab
dalle 12.30 alle 14.00

PREZZI
Costo tesseramento 20 €

Fitness dolce in acqua (over 55)

Nuoto libero

Mono o bisettimanale da 45’

11 ingressi (in 3 mesi) int. 50 € rid. 40 €

Riabilitazione motoria

Scuola nuoto bambini (3-15 anni)*

Lezione da 30’

Monosettimanale

Bisettimanale

25 €
62,50 €

40 €
110 €

Acquaticità baby (3 - 36 mesi)
Lezioni da 40’ Mensile

35€

Scuola nuoto adulti*
Monosettimanale

Bisettimanale

30 €
75 €

45 €
124 €

Mensile
Trimestrale

Scuola nuoto adulti (over 55)*
Monosettimanale

Bisettimanale

25 €
62,50 €

40 €
110 €

Mensile
Trimestrale

Acqua Gym
Mensile
Trimestrale

Monosettimanale

Bisettimanale

36 €
90 €

55 €
150 €

Avviamento allo Sport
Agonismo Propaganda Master
Trimestrale

140 €

120 €

Costo tesseramento 20 €

Gestanti

Ingresso intero 5 € - Ridotto 4 €
(Ridotto sotto i 14 anni e oltre 55)

Mensile
Trimestrale

PREZZI PALESTRA

1 lezione alla settimana da 45’ mensile 25 €

145 €

Palestra Palestra
e Nuoto

mensile 32 €
mensile 40 €

Campi Calcio a 5/7/8 (Tessera obbligatoria)
10.00-19.00

19.00-23.00

Sab

40 €
50 €
55 €

55 €
65 €
110 €

40 €
50 €
55 €

5 aperto
5 coperto
7/8 aperto

Campi Tennis (Tessera obbligatoria)
campo aperto
campo coperto

10.00-19.00

Sab

12 €
20 €

12 €
20 €

Ingresso singolo
11 ingr.(in 3 mesi)
Mensile
Trimestrale
Semestrale
Annuale

7€
70 €
55 €
145 €
260 €
465 €

Palestra e Nuoto
09.00/14.30

10 €
100 €
65 €
170 €
300 €

40 €
110 €

Da qualche settimana, il centro di via di Vittorio ha riaperto
i cancelli, dopo le festività di fine anno, sotto la nuova guida
dell’Azienda Speciale Multiservizi. Il cambio di gestione
si è reso necessario per l’insolvenza della società sportiva
precedente.
Garantire continuità al servizio e alle attività sportive, senza
creare disagi alla cittadinanza e ai lavoratori della struttura, sono
stati gli obiettivi principali che abbiamo perseguito e ottenuto
grazie ad un ottimo lavoro di squadra.
Con l’inizio del 2010, dunque, l’ASM è ancora più vicina
alle necessità ed esigenze di Venaria Reale.
Grazie all’AsmCard è da oggi possibile accedere alla piscina
comunale, un servizio che crediamo possa essere apprezzato da
tutti voi e che va ad aggiungersi ai tanti altri di cui si può usufruire
attraverso questa carta elettronica: dal pagamento della mensa
scolastica al rendiconto dei dati sanitari personali e, presto,
anche all’accesso al servizio gratuito di wi-fi nelle piazze
di Venaria.
Per chi non ha ancora visto da vicino il comodo ed efficiente
impianto di Altessano, un invito, dunque, a farlo al più presto,
anche usufruendo del tagliando gratuito da ritagliare su questo
inserto: un ulteriore gesto di attenzione verso i tanti cittadini che
in questi anni hanno fatto della piscina e dei servizi collegati un
luogo fondamentale per la vita associativa
e ricreativa della nostra città.
Nicola Pollari

Genitore in forma
Mensile
Trimestrale
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25 €
70 €

!

Spinning
Ingresso
11 ingressi

*Con trimestrale 2 lezioni omaggio!
Corsi a numero chiuso.
Sconto del 10% sulla seconda attività.
Abbonamenti famiglia Sconto del 10 % sul prezzo più alto.
Possibilità di lezioni individuali per palestra/piscina.

SPORT CLUB Venaria
Via Di Vittorio 18 - 10078 - Venaria (TO)
tel. 3386902293 - 3664911221 - 0114598887
skype: sportclubvenaria - info@sportclubvenaria.it

2°attività

1°attività

5,50 €
55 €

7,50 €
75 €

COGNOME

NOME

Codice Fiscale

Il presente coupon è valido per il ritiro di una ASMCARD
con un ingresso precaricato valido per la piscina o la palestra.
Per chi fosse già in possesso dell’ASMCARD il coupon è valido
per un ingresso gratuito.

Un nuovo gestore per
un servizio migliore.
info
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Impianto polisportivo
di via Di Vittorio:
un bilancio dei primi
quattro anni di attività,
per capire come si
è arrivati alla nuova
gestione e quale
organizzazione avrà.
La piscina comunale
è aperta e funziona
meglio di prima.
Dopo settimane
di discussioni
e fraintendimenti,
riteniamo sia utile
e necessario fare
chiarezza sulla vicenda
della piscina comunale
e degli annessi impianti
sportivi della nostra
Città, in seguito
al recente cambio
di gestione.
Dal 4 gennaio 2010
l’impianto sportivo
di via Di Vittorio ha
riaperto le sue porte
al pubblico, dopo
una velocissima
riorganizzazione della
struttura che è servita
per ottimizzare l’offerta
dei suoi servizi.
La società ASM,

l’Azienda Speciale
Multiservizi del Comune
di Venaria, già fornitrice,
tra l’altro, delle mense
e dei trasporti scolastici
e per disabili, delle
farmacie e degli asili
nido comunali
di Venaria, è il nuovo
gruppo che si occupa
della gestione della
piscina e delle altre
attività presenti
nell’impianto sportivo,
attraverso lo Sport Club
Venaria, nuova società
sportiva dilettantistica.
Il lavoro svolto sino
ad ora da ASM per
i Venariesi, ci permette
di guardare con fiducia
e ottimismo alla nuova
gestione della piscina,
con la certezza che
il gruppo sarà in grado
di offrire un servizio
sempre più vicino
e rispondente alle
crescenti esigenze
della cittadinanza.
La nascita della piscina
a Venaria è molto
recente. Dal 2006
il Comune si è dotato

di un impianto sportivo
polifunzionale con una
piscina comunale
comoda e moderna
al servizio dei cittadini,
una delle poche nella
cintura torinese, dotata
di fossa da 10 metri
di profondità.
In questi quattro anni
la piscina ed i servizi
collegati sono diventati
un luogo fondamentale
per la vita associativa
e ricreativa della
nostra città, che
l’Amministrazione
si è fatta carico
di salvaguardare.
Dal gennaio 2010,
il Comune, rientrato in
possesso dell’impianto,
ha deciso di dare la
conduzione dello
stesso all’Azienda
Speciale Multiservizi
di Venaria.
L’avvicendamento alla
guida della piscina si è
reso necessario a causa
dei problemi finanziari
registrati dalla passata
società sportiva privata,
che era proprietaria e
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Il presente coupon può essere utilizzato entro e non oltre il 31/12/2010

Via Di Vittorio 18 - Venaria (TO)
tel. 0114598887

Asmcard, come funziona e a cosa serve
Asmcard è una tessera RFID (Radio Frequency Identification) multiservizi ed è basata sulla tecnologia RFID
“contactless” per il riconoscimento dell’utente, la memorizzazione ed il trasporto dei suoi dati “sensibili e non”.
Le sue applicazioni più comuni sono: prenotare e pagare i pasti della mensa scolastica, memorizzare
i dati delle autoanalisi effettuate presso le farmacie comunali e l’accesso al centro sportivo Sport Club Venaria.
La tecnologia utilizzata per l’asmcard consente, inoltre, l’emissione di permessi di parcheggio disabili
che non possono essere duplicati e che al contempo possono essere letti dai vigili o dagli operatori adibiti
al controllo dei parcheggi, velocemente, attraverso appositi lettori.
A breve, la stessa Asmcard consentirà l’accesso gratuito alla rete di wi-fi che è installata sulle piazze cittadine
e attraverso totem informativi.

gestore dell’impianto.
Il tempestivo intervento
del Comune, l’impegno
dei dipendenti ASM,
oltre che la fortissima
collaborazione dei
lavoratori della piscina
comunale, hanno
scongiurato l’ipotesi
di chiusura con i
conseguenti e
prevedibili disagi
per i cittadini ed hanno
garantito:
- La continuità
del servizio per i
cittadini;
- Il mantenimento
del lavoro per tutte le
persone che operano
nell’impianto.
Il “caso piscina”
e la sua tempestiva
risoluzione, hanno
dimostrato l’efficacia
e l’utilità di un lavoro
di squadra che ha visto
protagonisti, i cittadini,
l’Azienda pubblica
di servizi e
l’Amministrazione

Comunale.
Il tutto è stato possibile
anche grazie alla
solidità economica
del Comune di Venaria.
Il Sindaco Pollari
intervenendo
sull’argomento ha,
infatti, confermato che
“solo grazie alla
stabilità finanziaria
delle casse comunali,
abbiamo saputo coprire
il buco creato dalla
gestione precedente,
senza indebitare il
Comune e garantendo
la continuazione del
servizio pubblico per
i nostri cittadini”.
La nuova gestione della
piscina comunale, dallo
scorso 4 gennaio,
ha già avviato, con
successo, corsi di
nuoto per adulti e
bambini, acquagym,
riabilitazione motoria,
corsi per gestanti
e fitness dolce
per over 55.

Dell’impianto fanno
parte: Campi di Calcio,
da Tennis e Basket,
Piscina scopribile, con
pozza sub (-10 metri),
vasche ricreative e
idromassaggio,
Centro benessere,
Parrucchiera e Bar
Ristorante, Palestra
e Area Fitness.
La tariffa di ingresso
al nuoto libero è
tornata a 5,00 euro,
mentre sono rimasti
invariati i costi degli
altri servizi.
L’impianto è aperto
al pubblico dal lunedì
al sabato dalle 8.00
alle 21.30.
Per accedere alle
attività dell’impianto
è necessaria
la ASMCARD.
Chi ne fosse già in
possesso, ma anche
chi volesse attivarla,
può recarsi
direttamente presso
l’impianto.

Operazione
Trasparenza.
Quanto vale
e quanto
costa la
nostra piscina.
Valore stimato:
6.700.000 euro.
La convenzione con
il precedente
proprietario-gestore
prevedeva un
contributo annuale
di circa 100.000, con
adeguamento ISTAT.
Il mutuo a tasso
variabile acceso dal
Comune prevede per
il 2010 rate per circa
400.000 euro. In realtà,
la nuova spesa per
l’amministrazione è
di circa 300.000 euro,
in quanto 100.000 euro
erano già nel bilancio
comunale, come
erogazione di
contributo al
precedente
proprietario.

