Impianti sportivi di proprietà comunale: piscine
[1]

Piazzale Azzurri d'Italia [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 1733100

Email:
piscinecremona@sportmanagement.it [3]

Orario:
ATTENZIONE
La piscina è aperta il pomeriggio solo per gli atleti nazionali tesserati
che sono iscritti alle varie società di nuoto.
La piscina non è aperta per il nuoto libero. (nota del 9/11/2020)
Sono accessibili la piscina olimpionica e la vasca per bambini, con i seguenti orari:
●

da Lunedi al Venerdi 6.30-20.00

●

Sabato 9.00-18.00

●

Domenica 9.00-17.00

Dal 1° ottobre 2017 la gestione delle piscine è passata a Sport Management S.p.A. ssd.
Le piscine di proprietà comunale sono:
- Piscina convertibile - dimensioni: 16,66 x 25 - profondità min. 1,80 / max 4
- Piscina olimpionica coperta - dimensioni 25 x 51 - profondità min. 1,35 / max 1,85
- Piscina per bambini coperta - dimensioni 7,5 x 15 - profondità min. 0,50 / max 0,60
Per informazioni sui corsi e altre informazioni chiamare 0372- 1733100 oppure scrivere all'indirizzo
e-mail: piscinecremona@sportmanagement.it [3].

Schema organizzativo

• Area Risorse [4] » Unità di staff Provveditorato ed Economato [5]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [6] » Luca Zanacchi - Assessore allo Sport [7] »
Strutture Sportive [8]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Utilizzare strutture sportive [10]
• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11] » Corsi sportivi [12]

Io Sono

• Sportivo [13] » Strutture [14]
• Sportivo [13] » Corsi [15]
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