
 
 

NATATORIUM TREVISO  

Centro Natatorio Comunale Viale Europa/Viale Pindaro, 7 – 31100 Treviso - Tel. 0422/433631 – info@natatorium.it 
Piscina Comunale Selvana Vicolo Zanella 68 – 31100 Treviso – tel. 0422.422803 – selvana@natatorium.it  

Treviso,  8 aprile 2013 
         Spett.le 

Circolo ARCI-UISP di Carbonera A.S.D. 

mail@arciuispcarbonera.it  
 
La “Natatorium Treviso” è la Società sportiva che dal 1997 gestisce in regime di convenzione, il Centro Natatorio Comunale di 
Treviso, completamente rinnovato e ampliato nel 2003. Dal 15 marzo 2013 è attiva anche la nuova “Piscina nel Parco”, 
l’impianto natatorio comunale di Selvana, inserito in un contesto particolarmente gradevole e tranquillo. 

Natatorium Treviso è Scuola Nuoto Federale e tutto lo Staff tecnico è composto da Istruttori e Allenatori FIN e FIPSAS. 

La nostra Società mette a disposizione delle Aziende ed Enti Pubblici servizi convenzionati a tariffe agevolate per tutti i 
dipendenti che esibiscano in segreteria la propria tessera di appartenenza all’Azienda/Ente. A titolo indicativo vengono proposti 
gli ingressi e gli abbonamenti di nuoto libero a tariffa ridotta mentre per le attività didattiche viene applicata la riduzione di € 
2,50 sulla quota di frequenza del corso prescelto. Le convenzioni hanno validità annuale (stagione sportiva 01/09-31/08) e 
possono essere rinnovate mediante semplice richiesta via mail, fax o postale. Altre forme di collaborazione e convenzione sono 
comunque valutabili. 
 

La struttura  del Centro Natatorio di Viale Europa è composta da:  

� vasca 25 x16,50 mt – 8 corsie, prof. 1.40-3.30 mt per attività didattiche e sportive; 

� vasca 15x6 prof. 0.80 mt - per attività didattiche; 

� vasca 25x8 prof. 1.10 mt copri-scopri per attività didattiche e sportive di nuoto e aquafitness; 

� vasca estiva 50x20 prof. 1.35-1.90 per attività ricreative e sportive; 

� vasca estiva 25x8 prof. 0.40-0.60 mt per attività ricreative con fontana e idromassaggio; 

� parco estivo di 7000 mq con pini marittimi, olmi, tigli, carpini mentre le vasche sono delimitate da una siepe di rose; 

� Bar interno e chiosco estivo; 

� Nell’area interna, adiacente l’ingresso è posizionato un distributore di latte crudo dell’Azienda agricola Tonon Danilo di 
Paese. 

 

La Piscina Comunale di fiera e Selvana è composta da:  

� vasca 25 x16,50 mt – 8 corsie, prof. 1.40-1.60 mt per attività didattiche nuoto/aquafitness e sportive; 

� vasca 15x10 prof. 0.80 -1.10 mt - per attività didattiche e aquafitness; 

� parco estivo di 7000 mq con pini marittimi, olmi, tigli, carpini mentre le vasche sono delimitate da una siepe di rose; 

� Bar interno e chiosco estivo; 

� Nell’area interna, adiacente l’ingresso è posizionato un distributore di latte crudo dell’Azienda agricola Tonon Danilo di 
Paese. 

 

Durante l’anno vengono organizzati: 

� Corsi didattici di apprendimento e perfezionamento del nuoto per tutte le età. 

� Corsi di aquafitness, aquabike, aquatrekking per tutte le età e livelli di allenamento. 

� Corsi per il benessere psicofisico in gravidanza e post partum. 

� Corsi di acquaticità neonatale (3-36 mesi) con i genitori in acqua insieme al proprio bambino. 

� Aquantalgica per il recupero post traumatico. 

� Nuoto libero e in abbonamento con diverse formule. 

� Attività agonistica giovanile e master di nuoto, nuoto per salvamento, nuoto pinnato, Special Olympics. 

� Programmi specifici per le Scuole: Materne, Elementari, Medie, Superiori. 

� Feste di compleanno e servizio baby sitting su prenotazione in appositi locali dedicati. 

� Corsi di formazione e aggiornamento FIN per Istruttori e Assistenti Bagnanti. 
 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione siamo a Vostra completa disposizione: natatorium@natatorium.it - 
tel.0422.433631  - fax 0422.230019. I programmi e le tariffe delle attività sono consultabili e scaricabili dal sito 
www.natatorium.it  
 

Distinti saluti. 
         L’Amministratore unico 
            Roberto Cognonato 


