
         

 

                   COMITATO PROVINCIALE PALERMO 

                                                                                                                                            PALERMO………………………….               

Buongiorno, 
Due grandi novità per la stagione estiva 2018 a Mondello, dell'ente di promozione sportiva A.S.C.( Attività 
Sportive Confederate ). 
 

Iniziamo dalla prima = 

 

A) DAL PRIMO MAGGIO 2018 i soci tesserati A.S.C. potranno usufruire nel lido Stabilimento, dello 

sconto del 15% rispetto al prezzo ufficiale al pubblico della società Italo - Belga.  
 
Il lido Stabilimento, è la spiaggia più vicina all’Antico Stabilimento Balneare ed al borgo di 
Mondello. Dotato di zona NON fumatori. Vicino ad ampi parcheggi pubblici e privati e alla 
fermata del bus 806 Express. 
  
Lo sconto è riservato agli associati A.S.C.( DOTATI QUINDI DI UNA TESSERA BASE A.S.C., valida per 
l'anno 2018). La tessera si può acquistare in tutte le palestre e/o società affiliate all'A.S.C..COSTO UNA 
TANTUM DI EURO 3,50 TESSERA BASE A.S.C. . 
L'acquisto della tessera, la prenotazione per il sabato e la domenica con il relativo pagamento dell'utilizzo 
della postazione, si può effettuare dal lunedì al venerdì presso il box della GIFA alla piscina Olimpica, 
oppure dalle ore 9,00 fino alle ore 17,00 presso la sede operativa dell'A.S.C., sita presso il C.O.N.I. in via 
notarbartolo n. 1/g al secondo piano. 
Per tutte le informazioni chiamare = 091 514321 oppure il 3404572569. 
 
Prezzi riservati agli associati A.S.C., esibendo la tessera base A.S.C. valida per l'anno 2018 alla cassa 

Italo Belga del lido Stabilimento. 
 
Maggio - Settembre = Lunedì - Venerdì ( 09:00 - 19:00 ), lido Stabilimento con ingresso 
giornaliero senza prenotazione. 
1 pax( un lettino e un ombrellone ) = COSTO euro 10,00  meno lo sconto A.S.C.= euro 8,50 ; 
2 pax( due lettini e un ombrellone ) = COSTO euro 16,00  meno lo sconto A.S.C.= euro 13,50 ; 
3 pax( due lettini, una sedia regista e un ombrellone ) = COSTO euro 24,00 meno lo sconto A.S.C. = euro 
20,50 ; 

Maggio - Settembre = Sabato e Domenica ( 09:00 - 19:00 ), lido Stabilimento ingresso 
giornaliero con obbligo di prenotazione, fino ad esaurimento delle postazioni 
giornaliere riservate dalla società Italo Belga all'ente di promozione sportiva A.S.C.( 
Attività Sportive Confederate ): 

1 pax( un lettino e un ombrellone ) = COSTO euro 14,00  meno lo sconto A.S.C.= euro 12,00 ; 
2 pax( due lettini e un ombrellone ) = COSTO euro 20,00  meno lo sconto A.S.C.= euro 17,00 ; 
3 pax( due lettini, una sedia regista e un ombrellone )= COSTO euro 30,00  meno lo sconto A.S.C. 

= euro 25,50. 
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Per informazioni chiamare il 091 514321 oppure il 3404572569. 

 

B) Dal PRIMO GIUGNO 2018 fino al 31 AGOSTO 2018, i soci tesserati A.S.C. potranno usufruire al Lido 

Stabilimento dello sconto del 15% rispetto al prezzo ufficiale al pubblico della società Italo - Belga. 

 

Prezzi riservati agli associati A.S.C., esibendo la tessera base A.S.C. valida per l'anno 2018 = 

 

Giugno - Luglio - Agosto =  

 

Lunedì - Domenica ( 09:00 - 19:00 ) Lido Stabilimento, ingresso giornaliero con obbligo di 

prenotazione, fino ad esaurimento delle postazioni giornaliere riservate dalla società  

Italo Belga all'ente di promozione sportiva A.S.C.( Attività Sportive Confederate ). 

1 pax( un lettino e un ombrellone ) = COSTO euro 15,00  meno lo sconto A.S.C.= euro 12,50 ; 
2 pax( due lettini e un ombrellone ) = COSTO euro 22,00  meno lo sconto A.S.C.= euro 19,00 ; 
3 pax( due lettini, una sedia regista e un ombrellone )= COSTO euro 33,00 meno lo sconto A.S.C.= euro 
28,50. 

Per informazioni chiamare il 091 514321 oppure il 3314034396. 

La seconda novità  = 
 

Inoltre dal 15 Giugno al 15 settembre 2018, avendo l’A.S.C. Sicilia definito la nuova 
convenzione tecnica con la società Italo Belga, apre a Mondello il nuovo lido Sport 
Village- la tua palestra a cielo aperto: 
 

Si tratta di un lido a mare utilizzabile soltanto per i tesserati A.S.C. e precisamente : 
 

PREZZI ED ORARI  SPIAGGIA SPORTIVA ADIACENTE  L’ANTICO STABILIMENTO, CON 

INGRESSI GIORNALIERI = 

A) DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 18,30, cad. EURO 8,00 Più UNA TANTUM DI EURO 3,50 TESSERA 
BASE A.S.C. = Ingresso per minimo n. 02 persone. Si può usufruire di un ombrellone e di sedie a 
regista a secondo del numero delle persone( minimo due ). Comprende la possibilità di utilizzo su 
prenotazione di un’ora del campo di beach volley o di beach soccer. Si può utilizzare la pedana coperta 
in legno come zona relax, se libera da altre attività. 
I bimbi fino a 10 anni entrano gratis, ma devono pagare cad. la tessera base A.S.C. di euro 3,50 una 
tantum e non possono usufruire delle sedie a regista. 
I ragazzi di età compresa tra 11 anni e 18 compresi usufruiranno di una riduzione del prezzo che si 
stabilisce in € 6,00, più UNA TANTUM DI EURO 3,50 TESSERA BASE A.S.C. 
Verrà inoltre garantito nel pagamento del biglietto d’ingresso un’ora d’attività sportiva organizzata 
dall’A.S.C., tramite istruttori di una società e/o palestra affiliata, la mattina ed un’ora il pomeriggio. 
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B) DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,30, cad. EURO 4,00 Più UNA TANTUM DI EURO 3,50 TESSERA 
BASE ASC; Come sopra. 

 

C) DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 24,00, cad. EURO 6,00 Più UNA TANTUM DI EURO 3,50 TESSERA 
BASE A.S.C.  Comprende la possibilità di utilizzo su prenotazione di un’ora del campo di beach 
volley OPPURE di quello di beach soccer OPPURE nella pedana coperta in legno un’ora d’attività 
sportiva organizzata dall’A.S.C., tramite istruttori di una società e/o palestra affiliata, OPPURE 
l’utilizzo della pedana coperta in legno in occasioni di serate o eventi giornalieri, organizzati da 
gruppi convenzionati con l’A.S.C.. 
 

 

PREZZI PER ACQUISTO CON N.10 INGRESSI NON NOMINATIVI = 

D) DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 18,30, cad. EURO 70,00 Più UNA TANTUM DI EURO 3,50 
TESSERA individuale BASE A.S.C. Comprende come sopra. 

 

E) DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,30, cad. EURO 35,00 Più UNA TANTUM DI EURO 3,50 
TESSERA individuale BASE A.S.C.; Comprende come sopra. 

 

F)     DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 24,00, cad. EURO 50,00 Più UNA TANTUM DI EURO 3,50 
TESSERA individuale BASE A.S.C; Comprende come sopra. 
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