
CENTRO 
SPORTIVO 

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.I. 
Via Cesare Minardi l 2/ A - 00044 FRASCA TI 
TEL . 06.94.0 1.03.36 

CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE 

fra 

ENEA -INFN 

e 

CENTRO SPORTIVO SANTA LUCIA FILIPPINI s.s. d. a r.I. 

Il Centro Sportivo Santa Lucia Filippini 

è lieto di proporre ai tesserati ENEA-INFN la seguente convenzione per l'utilizzo degli 
spazi dell' impianto sportivo: 

Senza ISCRIZIONE di euro 40, è possibile sottoscrivere (per una sola volta durante il corso 
dell'anno), i seguenti abbonamenti: 

• 1) un Carnet di 5 ingressi nuoto libero da utilizzare in un mese 
(abbonamento non soggetto allo sconto del10%). 
Il costo del carnet è di 45 euro. 

• 2) un Carnet di 10 ingressi nuoto libero utilizzabile in tre mesi. 
Il costo del carnet è di 90 euro 

Con ISCRIZIONE di euro 40 (validità 12 mesi), è possibile sottoscrivere le seguenti tipologie di 
abbonamento: 

• 3) Carnet di 50 ingressi fitness+ acquafitness con validità 12 mesi. Gli ingressi 
potranno essere utilizzati per le seguenti attività: acquagym, acquastep, hydrobike, corsi 
fitness, spinning, striding, sala pesi. 
Il costo del carnet è di 350 euro. 

• 4) Carnet di 50 ingressi fitness + acquafitness + nuoto libero con validità 12 mesi. Gli 
ingressi potranno essere utilizzati per le seguenti attività: acquagym, acquastep, hydrobike, 
corsi fitness, spinning, striding, sala pesi, nuoto. Il costo del 
carnet è di 400 euro. 



• 5) Abbonamento MORNING nuoto libero (utilizzabile esclusivamente dalle 8.30 alle 
13.30). 

Il costo dell'abbonamento è di: 60 euro MENSILE 
110 euro BIMESTRALE 
200 euro QUADRIMESTRALE 
500 euro 12 MESI 

• 6) Abbonamento MORNING di acquafitness (utilizzabile esclusivamente dalle 8.30 alle 
13.30) 

Il costo dell'abbonamento è di: 60 euro MENSILE 
11 O euro BIMESTRALE 
200 euro QUADRIMESTRALE 
500 euro 12 MESI 

• 7) Abbonamento MORNING di nuoto libero + acqua fitness o nuoto libero + fitness 
(utilizzabile esclusivamente dalle 8.30 alle 13.30) 

Il costo dell'abbonamento è di: 75 euro MENSILE 
140 euro BIMESTRALE 
260 euro QUADRIMESTRALE 
500 euro 12 MESI 

Trattandosi di abbonamenti elaborati ad hoc per soddisfare le esigenze del personale ENEA -
INFN, le tipologie sopra elencate non sono soggette ad ulteriore sconto. 

Lo sconto pari al 10% sarà invece applicato su tutte le tipologie di abbonamento presenti in listino 
pagate in soluzioni bimestrali, quadrimestrali, stagionali o annuali. 

L'offerta si estenderà ai coniugi e ai figli dei tesserati. 

Per usufruire della convenzione ogni utente dovrà' esibire prima dell'atto del pagamento il 
tesserino che attesti l'appartenenza al ENEA-INFN . 

Frascati lì, 27 settembre 2016 


