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BONUS SOCIO MS

€ 20,00 per nucleo famigliare

CHI BENEFICIA DELLA SCONTISTICA? 
Le famiglie clienti di Banca della Marca che aderiscono a Marca Solidale e usufruiscono dei servizi 
della piscina di Pieve di Soligo beneficiano della scontistica regolata dal presente documento. Ne 
hanno diritto i nuclei di persone così come definiti nello “stato famiglia” formati da almeno due 
persone conviventi, esclusi i figli maggiorenni.

COME SI FA AD OTTENERE LA SCONTISTICA? 
I possessori della tessera “La Famiglia in Piscina” (nominativa) rilasciata da Banca della Marca pos-
sono ottenere gli sconti sulle iscrizioni ai corsi. Essa viene consegnata su richiesta ai nuclei familiari 
(come sopra descritti). La tessera riporta nove caselle, una per ogni periodo di corso con riferimen-
to al calendario di apertura dell’A.S.D. Viribus Unitis. Ogni casella può essere spesa solamente nello 
specifico periodo di corso indicato; più caselle quindi non sono cumulabili per uno stesso periodo di 
corso. La promozione verrà applicata per una frequenza, anche non consecutiva, di almeno tre mesi 
nella stagione e per questo viene applicata solo alla terza casella utilizzata - una sola volta nella 
stagione.

CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE 
La tessera deve essere presentata all’atto dell’iscrizione presso la segreteria della piscina; il codice 
che la caratterizza identifica il tipo di sconto che verrà applicato: codice MS - 20,00€ di bonus per 
nucleo familiare.

QUANTO DURA LA PROMOZIONE? 
La promozione è valida dal 01/10/2022 fino ai corsi terminanti 31/07/2023. In caso di smarrimento o 
distruzione della carta, la famiglia non potrà più, fino a scadenza della tessera stessa, usufruire dei 
benefici economici, salvo la consegna di una nuova tessera.

ESCLUSIONE DALLA PROMOZIONE 
Non rientrano nella promozione gli abbonamenti e gli ingressi singoli per il nuoto assistito, l’attività 
individuale o in gruppo disabili, le attività sportive quali i corsi per master, atleti del circuito di pro-
paganda e atleti diversamente abili.

BONUS MARCA SOLIDALE 
Ai soci Marca Solidale è riservato bonus di euro 20,00, per nucleo familiare, con un minimo di fre-
quenza di almeno tre mesi, anche non consecutivi, nella stagione. Per accedere a questa promozio-
ne verrà consegnata la tessera “La famiglia in Piscina” (nominativa) rilasciata da Banca della Marca 
che darà diritto a sconti sulle iscrizioni ai corsi. La tessera riporta 9 caselle, una per ogni periodo di 
corso con riferimento al calendario di apertura dell’A.S.D. Viribus Unitis. Ogni casella si riferisce allo 
specifico periodo di corso, non è cumulabile con altri periodi.
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