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Piscina comunale, in agosto biglietto speciale per
le famiglie

Modifiche alle tariffe per l'ingresso delle famiglie composte da genitori e fino a due figli under 15
Agosto in Piscina comunale di Forlì con il Biglietto Speciale Famiglia. L'Amministrazione comunale ha
messo a punto, in accordo con i gestori della struttura di via Turati, una modifica alle tariffe di accesso
all'impianto per favorire l'ingresso delle famiglie composte da genitori e fino a due figli under 15.
La decisione è annunciata dal v icesindaco, con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo. “Abbiamo
pensato alle famiglie che trascorrono l'estate in città e alle opportunità di sport e relax messe a disposizione
dalla Piscina Comunale. Per dare concretezza a questa riflessione, a partire dal 1° agosto sarà disponibile un
Biglietto Speciale Famiglia, senza limiti di orario, che proporrà una diminuzione media del 25% circa
rispetto alle tariffe ordinarie. Ancora maggiore sarà lo sconto nel caso dell'Abbonamento Famiglie che
proporrà dieci ticket. Ogni ingresso sarà giornaliero e senza limiti di orario”.
Tecnicamente si tratta di una modifica tariffaria adottata per le vasche esterne della piscina che
prevede per il Biglietto Speciale Famiglia giornaliero un costo di 12,20 euro, mentre l'Abbonamento
Speciale Famiglia di dieci ingressi sarà di 97,60. Agevolazioni per fruire della Piscina Comunale sono
previste anche per le persone con disabilità. Per quanto riguarda i minorenni con disabilità l'ingresso è
sempre gratuito anche per l'accompagnatore, così come per le persone adulte con disabilità superiore

all'80%. Per gli adulti con disabilità inferiore, e per i loro accompagnatori, è prevista la tariffa ridotta.
“Durante la stagione estiva - afferma il Vicesindaco Mezzacapo – le vasche esterne e l'area verde della
Piscina Comunale rappresentano un punto di riferimento importante per tutti i cittadini. Il nostro obiettivo è
di valorizzare al massimo le potenzialità dell'impianto e di offrire le migliori condizioni possibili a tutti di
poterne fruire, a cominciare proprio dalle famiglie”.
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Ti potrebbe interessare anche
Numeri da record e alto gradimento per la piscina di Forlì
FORLI' - Ampio gradimento per la Piscina di Forlì. Lo dicono i genitori coinvolti in una piccola intervista
relativa al grado di soddisfazione per i servizi e la struttura e lo ribadiscono le oltre 30 recensioni presenti su
google riguardo all'impianto di via Turati. Bimbi, mamme, anziani, studenti, lavoratori di ogni età ogni
giorno vanno in piscina. I numeri sono da capogiro: mediamente ogni mese sono più di 16 mila gli utenti,
cifra che si alza ulteriormente nel periodo estivo quando vengono attivate le vasche all'esterno.
Risultati straordinari per la Piscina di Forlì: ltre 150 mila utenti da settembre a oggi
“Non possiamo che ritenerci soddisfatti e un un plauso particolare va a tutto il personale, composto da
dipendenti, istruttori e collaboratori sportivi”, spiega l'Amministratore Unico di Piscinae S.S.D.ar.l.,
Maurizio Mancini, “numeri alla mano le presenze della stagione sportiva 2016/2017 sino ad oggi dimostrano
come i servizi messi a disposizione soddisfino la stragrande maggioranza degli utenti.
Piscina di Forlì, qualche precisazione sulla sicurezza
Alla luce delle risposte fornite anche dall'amministrazione comunale nel corso dell'ultima seduta di
consiglio, Piscinae SSD sottolinea che non sussistono situazioni di pericolo per gli utenti né per gli atleti che
si allenano nell'impianto di via Turati. Nello specifico caso del malore riportato dalla stampa locale e
discusso anche nelle sedi istituzionali, la relazione del pronto soccorso non evidenzia elementi che creino
alcun allarme.
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