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Sport e piscine 

Le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

FRIULI - VENEZIA GIULIA 
PORDENONE MAREUNO, PALESTRE & BEAUTY CENTER    
Dal 1983 il centro benessere Mareuno oltre alle palestre offre trattamenti estetici presso il beauty center, 
un parrucchiere uomo donna e infine una grandissima sauna con cascata di ghiaccio e area relax dove 
trovare tisane drenanti. L’ambiente raffinato e coinvolgente è stato progettato per ridurre al massimo le 
emissioni inquinanti. Ai soci Coop Alleanza 3.0 e ai loro familiari abbonamento prova di 2 mesi a 140 euro 
anziché 160. Inoltre, ai soci Coop sotto i 30 anni sconto del 25% su tutti gli abbonamenti e per gli studenti 
sotto i 25 anni sconto del 50%, sempre su tutti gli abbonamenti. Infine, presso il beauty center, check-up 
viso e corpo gratuito e con un acquisto minimo di 6 sedute in estetica o sauna, omaggio di un ulteriore 
50% di sedute. La struttura è dotata di connessione wi-fi.
Informazioni: viale Aquileia 40, tel. 0434 520318, www.mareuno.com

VENETO
PADOVA ACQUELIBERE SUB 
Ai soci Coop sconto del 15% sui corsi per il rilascio di brevetti subacquei internazionali livello base/open, 
brevetti avanzati e tecnici. Lo stesso sconto sul costo di listino delle immersioni guidate. Sconto del 20% 
invece sul noleggio di attrezzature per immersioni. Informazioni: via Unità d’Italia 5 Limena (Pd); tel. 335 
7808755; info@acquelibere.club 

VENEZIA PARCO ACQUATICO AQUAESTATE – NOALE 
Aquaestate, parco acquatico ricco di attrazioni, offre ai soci Coop Alleanza 3.0 uno sconto di 2 euro sul 
biglietto d’ingresso giornaliero. Lo sconto è valido tutti i giorni escluso le domeniche, il 2 giugno e il 15 
agosto. Non cumulabile con altre riduzioni. 
informazioni: via A. de Pol 5; tel 041-5800907; www.aquaestate.it

VICENZA A.S.D. NUOTO PINNATO   
Ai soci Coop sconto 10% su corsi di nuoto pinnato, apnea, corsi giovanili di sub (per bambini dai 4 ai 10 
anni e ragazzi dagli 11 ai 17 anni); corsi per adulti di nuoto, nuoto pinnato, sub e scubamix; pesca per 
bambini dai 6 agli 11 anni; pesca con la mosca per ragazzi dai 12 ai 15 anni e corsi rivolti a giovani e adul-
ti. Informazioni: tel. 3771148270; info@nuotopinnatovicenza.it

LOMBARDIA 
 
BRESCIA SUPERTONIC MONTICHIARI 
La palestra SUPERTONIC offre ai soci Coop Alleanza 3.0 e a un loro familiare di primo grado oppure ad 
un accompagnatore, uno sconto del 10% sui seguenti abbonamenti: EXTRATONIC 1 di 12 mesi (431,89 
euro anziché 479,88); EXTRATONIC 2 di 12 mesi (485,89 euro anziché 539,88);  SUPERTONIC 1 e 2 di 12 
mesi  (323,89 euro anziché 359,88); EXTRATONIC di 6 mesi (232,15 euro anziché 257,94); EXTRATONIC 
di 3 mesi (124,17 euro anziché 137,97). La palestra prevede una quota d’iscrizione annuale di 49,99 euro. 
Informazioni: via Grazia Deledda 21; tel. 338 3787170; www.supertonic.it; fb.me/supertonicmontichiari

PUGLIA 
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EMILIA ROMAGNA 
 
BOLOGNA TENNIS CLUB - BUDRIO 
Tre campi da tennis e calcio a 5 coperti (di cui uno scoperto in estate), 4 campi da beach tennis/
beach volley coperti in inverno e scoperti in estate, corsi di tennis e beach tennis per tutte le età 
e i livelli, campi estivi per bambini e ragazzi. Aperto 7 giorni su 7. Ai soci Coop Alleanza 3.0 no-
leggio dei campi a tariffe scontate. Informazioni: via Zenzalino Nord 11; tel. 347 0746879; tcbu-
drio@ gmail.com 

BOLOGNA SUB OLIMPIA  
Ai soci Coop sconto del 10% sui corsi per il rilascio di brevetti subacquei a qualsiasi livello, con 
esclusioni dei brevetti relativi all’insegnamento. 
Informazioni: piscina dello stadio  in via Andrea Costa 174;  tel. 339 71 91 505 
(martedì dalle 19.30 alle 22.00 e il venerdì dalle 20.30 alle 23.40); www.subolimpia.it 

BOLOGNA ASSOCIAZIONE S.D. DOJO KUN KARATE 
Ai soci Coop sconto del 10 % sui corsi di karate-do Shotokan tradizionale (non agonistico) per 
adulti e bambini. Informazioni: via Zoni 2, Bologna, tel. 339 3914581 (corsi di karate). 
 
BOLOGNA ON LIFE CLUB - CASTEL MAGGIORE - S. MATTEO DELLA DECIMA E SAN GIORGIO 
DI PIANO
Il centro fitness riserva ai soci Coop uno sconto del 5% sull’abbonamento annuale (non valido per 
il Centro di Castel Maggiore) e uno sconto di 5 euro sulla quota associativa (valido su tutti i cen-
tri). Informazioni: Castel Maggiore, via Lirone 42; tel. 051 711435; S. Matteo, via Sicilia 1/b; tel. 
051 6827133; San Giorgio di Piano, via Dell’artigianato 1; tel. 051 892466; www.onlifeclub.it

BOLOGNA PALESTRA MONDO FITNESS  
La palestra è composta da un’ampia sala pesi completamente attrezzata Technogym e due ampie 
sale corsi. Gli istruttori di sala sono laureati in scienze motorie e sportive e sono sempre disponi-
bili per predisporre un allenamento personalizzato. All’interno della struttura si svolgono attività 
di danza sportiva e indoor rowing (la società partecipa e organizza gare). Il responsabile tecnico 
ha vinto 10 titoli italiani di canottaggio e il presidente è un ex atleta della federazione italiana di 
ginnastica artistica e ha partecipato a otto campionati del mondo. Le altre attività che si svolgono 
riguardano la ginnastica finalizzata alla salute e al wellness. Tutti i corsi sono già inclusi all’interno 
dell’abbonamento. Per l’iscrizione è obbligatorio il pagamento della tessera associativa (20 euro 
annui). Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto di 20 euro sulla quota semestrale e di 50 euro sulla quo-
ta annuale (prezzi di listino). Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso.
Informazioni: via Mondo 23; tel. 051 0311183; palestramondofitness.bologna@outlook.it; FB 
Palestra Mondo Fitness SSD
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BOLOGNA CENTRO MOVIMENTO SOLARIS  
Ai soci Coop sconto del 15% sull’iscrizione ai corsi mensili di: corpi liberi (dolce, dinamica), dan-
za contemporanea, sambagym, pilates, feldenkrais, rieducazione posturale di gruppo, training 
autogeno, espressione corporea bambini, teatrodanza ragazzi, hip hop bambini e ragazzi, im-
provvisazione e composizione (teatro danza contemporanea), gravi-danza e mammadanza, danza 
contemporanea brasiliana, danza orientale contemporanea, danza ragazze, kalarypayatthu, basto-
ni, mimo corporeo drammatico, riequilibrio muscolare e posturale, danza per cominciare bambini 
adulti e ragazzi, kundalini yoga, Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, danza classica e sbarra a terra. 
Informazioni: via Farini 24; tel. 051 231632; segreteria@centromovimentosolaris.it; www.centro-
movimentosolaris.it

BOLOGNA PALESTRA OPERAZIONE FITNESS - SAN LAZZARO  
A i soci Coop che si iscrivono per la prima volta: 
- abbonamento mensile euro 61anziché 71, quota di iscrizione euro 20 anziché 30;  
- abbonamento 3 mesi euro 158 anziché 183, quota di iscrizione euro 20 anziché 30;  - abbona-
mento 6 mesi euro 300 anziché 342, quota di iscrizione euro 20 anziché 30; 
- abbonamento annuale euro 540 anziché 576, quota di iscrizione 15 anziché 20; 
- abbonamento annuale RID (con addebito in conto corrente) euro 48 anziché 53, quota di iscri-
zione euro 15 anziché 20. 
Per tutti i soci Coop già iscritti prezzo bloccato euro 48 al mese con pagamento RID per 24 mesi. 
Inoltre, maggiorazione del credito del 20% sulla prima ricarica del centro estetico. 
Informazioni: tel. 051 6271523; www.operazionefitness.it 

BOLOGNA CENTRO FITNESS STATION – CREVALCORE
La palestra Station offre, ai soci Coop Alleanza 3.0 e loro accompagnatori, i seguenti sconti: 10% 
sull’abbonamento mensile ai corsi a terra o in piscina ( 54 euro anziché 60); 10% sull’abbonamen-
to mensile completo di corsi e sala pesi (72 euro anziché 80); 10% sul pacchetto 
di 10 ingressi alla stanza del sale ( 171 euro anziché 190); 5% sul tesseramento, 
esclusa l’iscrizione per i minori di 10 anni già avvantaggiata ( 23,75 euro anziché 
25).
Informazioni: via Tibertelli De Pisis,91; tel. 051 983754; www.palestrastation.it

FORLI CESENA NUOVO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI CESENA” 
Ai soci Coop si applicano i seguenti sconti: iscrizione annuale con sconto del 
20% (25 euro anziché 30); abbonamento trimestrale con sconto del 20% (135 euro anziché 150); 
abbonamento semestrale con sconto del 30% (240 euro anziché 270) e annuale sala fitness con 
sconto del 45% (375 euro anziché 410).
Informazioni: via Enzo Ferrari, 315; tel.0547 384305; www.palestracsc.it 

FERRARA DOCK SPORT VILLAGE FERRARA
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Il centro sportivo applica ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della Carta Socio 
Coop, i seguenti sconti. Per il mondo FITNESS 10% su tutti gli abbonamenti Fitness denominati 
Open, dove troviamo i corsi di: ginnastica dolce, postural, pound, zumba, circuit, risveglio musco-
lare su sabbia, slow fit, walk, circuit training, cardio fit, fit&boxe, yoga, pilates, stron by zumba, fit 
ballet, e molti altri. Inoltre, sconto del 10% sugli abbonamenti EXTRA di Kick Boxing, Krav Maga 
e difesa personale. E’ prevista una quota di iscrizione di 30 euro valida dal 01/01/19 al 31/12/19. 
Informazioni: via del Commercio 32; cell. 393-8282999; info@docksportvillageferrara.com

MODENA PALESTRA MUOVITI 
Muoviti propone un ricco calendario di corsi che spaziano dalle formule più classiche alle ultime novità 
del fitness. Lezioni adatte a tutte le età e livelli di allenamento sportivo. Per i soci Coop Alleanza 3.0 sono 
previsti vantaggi nei programmi di allenamento 6-12 mesi. Informazioni: Via Tacito 30 (Zona Grandemilia), 
tel. 059.8629942,
www.palestramuoviti.it

MODENA A.S.D. NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI
Sconto dell’11% sulle Quote mensili, trimestrali, semestrali ed annuali per effettuare 
le seguenti attività: Socio master (ovvero spazio acqua per i soci senza istruttore); 
Corso nuoto per adulti; Corsi nuoto pinnato per ragazzi e principianti;  Corso sub; 
Corso apnea; Corso pesca sub.  
Informazioni: Via IV Novembre 40/D - www.brunoloschi.it
Ufficio Piscina - via Dogali 18  Tel. 059/219812 - info@brunoloschi.it

MODENA FUN FITNESS - CONCORDIA SULLA SECCHIA
Locali cool e personale qualificato vi aspettano alla Fun Fitness. Con corsi 
pilates con le macchine, functional training, sala attrezzi, percorso benessere e 
molto altro.
Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto del 15% sugli abbonamenti mensili e trime-
strali; sconto 10% corsi back school e pilates matwork; sconto 10% al centro 
benessere (comprensivo di sauna, bagno turco, tepidarium, docce emozionali, 
relax, tisana e scrub). Inoltre, trattamento viso “Mi prendo cura di te” a 45 euro anziché 70 e il 
nuovo trattamento non invasivo di dimagrimento localizzato corpo “Coupon Sinergy” a 39 euro 
anziché 65. Anche con Carta Famiglia. Informazioni: via Mazza 4, presso il Concordia Hotel, Con-
cordia sulla Secchia (Mo), tel. 053538096, www.funfitness.it, fun.fitness@virgilio.it, facebook.com/
funfitnessdapatty

MODENA VIRTUAL FITNESS - CARPI
La palestra Virtual Fitness offre un’ampia gamma di corsi e attività fisiche per mantenersi in forma. 
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Ai soci Coop Alleanza 3.0 sconto del 50% sull’acquisto della tessera associativa annuale. 
Informazioni: via Vasca Da Gama 20, tel. 059 695388, www.virtualfitness.it.
PIACENZA ACTIVA FITNESS E NUOTO 
Activa riconosce ai soci Coop Alleanza 3.0 (previa presentazione della carta socio coop) uno 
sconto del 10%  su tutte le forme di  abbonamento fitness (mensile, trimestrale e annuale) presso 
il centro sportivo Farnesiana. Inoltre riconosce la tariffa ridotta sia per l’ingresso singolo sia per 
l’abbonamento (12 entrate) alla piscina Farnesiana e Raffalda e anche la tariffa ridotta per l’affitto 
dei campi da tennis. Informazioni: via Di Vittorio, tel. 0523 579145, www.activasc.it

PIACENZA A.S.D. TAEKWONDO CHANBARA  
L’Associazione sportiva organizza corsi di arti marziali e di autodifesa con istruttori qualificati.
Ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della tessera sociale Carta Socio Coop, viene 
riservato uno sconto del 10% sugli abbonamenti. Lo sconto si applica a tutte le discipline prati-
cate (come ad esempio Taekwondo e Chanbara) ed è valido per i corsi erogati nei centri di Pia-
cenza, Gossolengo e Rivergaro. La promozione è valida anche per il coniuge e i figli del socio. 
Informazioni: cell. 388 4866260 (Amalia) e 327 5407751 (Valerio); pagina FB “TaekwondoCsakPia-
cenza”.

RAVENNA ASD IRIS – FAENZA
Sconto del 10% per tutti i soci di Coop Alleanza 3.0 che vogliono partecipare ai laboratori di 
movimento creativo “corpo e azione in rete”, “le pratiche del corpo” e “cardini” presso lo spazio 
Iris. Per informazioni: via Cavour 7; tel. 349-2500963; iristeatrodanza@gmail.com; 
www.iristeatrodanza.it
RAVENNA ASD LIBERTAS NUOTO 
Corsi di acquagym e corsi di nuoto per adulti, bambini e ragazzi presso le piscine “Gambi”. Scon-
to soci Coop 10%. Per informazioni: tel. 0544 402882. 

RAVENNA G.S. SUBDELPHINUS A.S.D. 
Sconto soci coop 10% su tutti i corsi di nuoto e di apnea, 15 % sui corsi di sub di 1°, 2° e 3° livel-
lo. Posti barca con alaggi gratuiti con sconto 10%.  Per informazioni: segreteria tel. 328 7023918 ; 
e-mail: segreteria@ subdelphinus.it 

RAVENNA CSI 
Il Centro Sportivo Italiano offre:
- “CRE on the beach” (Centro Ricreativo Estivo a Marina di Ravenna per bambini dai 4 agli 11 
anni) con tesseramento gratuito per i figli di soci Coop.
- Corsi Heartsaver CPR AED American Heart Association (BLSD + Disostruzione delle vie aeree 
adulto, pediatrico e lattante): 7,50 euro di sconto sulla tariffa intera (non cumulabile) per soci 
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Coop.
- Corsi di attività motoria e sportiva per disabili: 3 lezioni di prova gratuite ai soci Coop e ai fami-
liari che si iscrivono per la prima volta.
Informazioni: via Guidarelli 7, Ravenna, tel. 0544 31371, info@csiravenna.it

RAVENNA NORDIC WALKING 
Per il corso base di apprendimento tecnica a stile nordic walking, sconto del 10% (45 euro anzi-
ché 50) a tutti i soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio, 
Informazioni: www.nordicwalkingravenna.com

RAVENNA GYM ACADEMY ASD RAVENNA-RUSSI-LUGO 
La Società Sportiva Gym Academy ASD (via Guidarelli 7 a Ravenna), offre: 
- corsi di ginnastica per adulti, ginnastica artistica per bambini/e, avviamento allo sport: sconto 
del 50% sulla quota di tesseramento ai soci Coop e ai familiari che si iscrivono per la prima volta.
Informazioni: tel. 0544 31371; info@ gymacademy.ra.it

RAVENNA GYMNASIUM FITNESS & BENESSERE 
Per i soci Coop sconto 10% su tutti gli abbonamenti in  palestra  e sui trattamenti del Centro be-
nessere, quota di iscrizione gratuita. 
Informazioni: via Marani 1; tel. 0544 478074; info@gymnasium.ra.it; www.gymnasium.ra.itit;  
RIMINI SCHILLING SQUASH & GYM - RIMINI 
Ai soci di Coop Alleanza 3.0 sconto del 10% per gli abbonamenti alla palestra. Informazioni: via 
Antonio Draghi, 33; tel. 0541 386711-334 8620137; info@ schillingrimini.it; www.schillingrimini.it 

MARCHE 
ANCONA ASD ADRIATICA ASSOCIAZIONE SUB – ANCONA E MACERATA  
Corsi per l’abilitazione alle immersioni subacquee per bambini e adulti. Ai soci Coop: corso per 
adulti di primo grado con brevetto CMAS 210 euro (con sconto ulteriore nucleo familiare del 5% 
per ogni persona aggiuntiva compresi corsi junior, sotto il dodicesimo anno); corso junior con 
attestato UISP 75,00 euro; corso secondo grado (avanzato fino a -42 mt.) 160,00 euro. Inoltre, 
condizioni particolari per chiunque voglia conseguire un brevetto istruttore subacqueo CMAS – 
CDC. Si propongono anche corsi per diversamente abili. Informazioni: tel. 347 9068838, e-mail 
adriaticadiving@virgiio.it

ANCONA BASEBALL CLUB 
Corsi di baseball e softball per ragazzi/e e attività sportive per adulti. Soci Coop sconto 10%. 
Per informazioni: via Sacripanti Ancona; tel. 348 7108043. 

ANCONA CENTRI SPORTIVI CORPUS 2/3 TORRETTE DI ANCONA E ANCONA 
Corsi di fitness (pilates, cardio fitness, corpo libero, G.A.G., ecc.) e tanti servizi (massaggi, centro 
estetico, ecc.). Ai soci Coop sconti sulle diverse formule di abbonamento (3, 6 e 12 mesi) , tesseri-
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no magnetico di riconoscimento e iscrizione annuale inclusa.  
Informazioni: Palestra Corpus2, via Velino 28/30, Torrette di Ancona, tel. 071 888280 e Palestra 
Corpus3, via Miano 37/39, Ancona, tel. 071 2814344;  

ANCONA DIVINGTEAM UNDERWATER EXPERIENCE – PIANELLO VALLESINA (AN) 
Corsi subacquei con l’uso delle bombole per principianti, bambini, corsi di specialità, corsi per 
gradi avanzati, corsi tecnici e corsi di apnea. Ai soci Coop e ai loro familiari è riservato uno sconto 
del 30%. Informazioni: tel. 333 2240233; e-mail: diving.team@ libero.it 

ANCONA ASD RIVIERA DEL CONERO 
L’associazione sportiva dilettantistica Riviera del Conero svolge la sua attività nelle piscine di Val-
lemiano e delle Savio. Effettua corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, sia a livello di princi-
pianti che a livello più avanzato. Ai soci di Coop Alleanza 3.0 sconto del 10% sulle tariffe applica-
te. Informazioni: via Esino 84, tel. 071 880037, asd@rivieraconeroancona.it

ANCONA UISP SPORTPERTUTTI 
Presso la piscina comunale di Vallemiano, a tutti i soci Coop Alleanza 3.0 che presentano la carta 
socio, saranno riconosciuti, per il nuoto libero, i seguenti sconti: biglietto d’ingresso singolo 5 
euro anziché 6; abbonamento 10 ingressi 45 euro anziché 54; abbonamento 30 ingresso 130 euro 
anziché 160. Informazioni: via Ruggeri 2/A, tel. 071 2863844, ancona@uisp.it
ANCONA ACQUA FITNESS MARIMA - SENIGALLIA 
Il centro è specializzato in Hydrobike abbinato all’idromassaggio ad alta potenza (in cabina riser-
vata) con possibilità di trattamenti specifici corpo e viso. Dispone di un team di professioniste 
in grado di seguire il cliente fin dalla lezione prova (9€) e di consigliarlo al meglio in un percorso 
altamente personalizzato. Ai soci Coop Alleanza 3.0 offre uno sconto del 15% di sconto su tutti 
gli abbonamenti.
Informazioni: via Mantegna 11, zona Cesanella, tel. 071 2292968, cell. 324 6881934 (anche 
WhatsApp); acquafitness2018@gmail.com

ASCOLI PICENO CO.GE.SE. COOP. SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
I soci Coop Alleanza 3.0 posso usufruire – previa presentazione della Carta socio, presso le pisci-
ne Ponterosso, Passetto ad Ancona e la piscina comunale di Chiaravalle – di una promozione pari 
a 2 ingressi gratuiti ulteriori sull’acquisto del pacchetto da 10 entrate per il nuoto libero.
Per informazioni: piscina@cogesecoop.it; www.cogesecoop.it

ASCOLI PICENO  CENTRO FITNESS COLOSSEUM CLUB - FERMO  
Per i soci Coop abbonamenti mensili scontati del 10%.  
Informazioni: via XXV Aprile 106; tel. 0734 620983. 

PESARO PALESTRA WILLY FITNESS 
La palestra, specializzata in tonificazione e dimagrimento, offre ai soci Coop Alleanza 3.0 sconti 
sui seguenti abbonamenti open: trimestrale 120 euro anziché 150; semestrale 200 euro anziché 
300 e annuale 320 euro anziché 600. Inoltre, possibilità di usufruire gratuitamente di un body test 



10

al mese, nonché una valutazione corporea completa sulla attività metabolica dell’organismo.
Informazioni: via Montefeltrio 61, cell. 348 7035926

ABRUZZO 
PESCARA ASD UNIUP CENTRO FITNESS - MONTESILVANO 
Il centro fitness offre, ai soci Coop Alleanza 3.0 e ai familiari di primo grado, sconti sull’abbonamento 
annuale Fitness Open (12 mesi) 297 euro anziché 450;  semestrale Fitness Open 197 euro anziché 235 e 
trimestrale Fitness Open 125 euro anziché 150. Lo sconto non si applica agli abbonamenti in promozione.
Informazioni: via Nilo n. 30; tel. 085-4683777; uniup.centrofitness@gmail.com

PUGLIA
BARI CENTRO SPORTIVO DI PALMA SPORT CLUB
Complesso sportivo polifunzionale, che comprende una sala attrezzi con macchine isotoniche e del car-
diofitness, una scuola nuoto ed un Palaghiaccio unico nel suo genere per il Sud-Italia. Mensile sala attrezzi 
open a 30 euro anziché 40 (per iscrizioni entro luglio 2019); promozione sui corsi di nuoto trimestrali con 
sconto (140 euro anziché 160) con inizio: 2°trimestre dal 07/01/2019 al 30/03/2019 e 3° trimestre dal 
01/04/2019 al 29/06/2019. Sconto del 15% per i Corsi di Fitness (FITMIX, TABATA WORKOUT, MAMME 
IN FORMISSIMA), Pattinaggio; Bimestrale Bisettimanale di Acquagym a 80 euro invece di 110, Trimestrale 
Bisettimanale di Acquagym a 135 euro anziché 150, ingresso al Palaghiaccio dal lunedì al venerdì a 4 euro 
anziché 6, sabato e domenica a 6 euro anziché 8. Dalle promozioni per la sala pesi, corso di nuoto, corsi 
di acquagym, corsi di fitness è esclusa la quota assicurativa richiesta in fase di iscrizione e valida per tutto 
l’anno sportivo di 10 euro.

FOGGIA U.S.D. FOGGIA NUOTO
Sconto del 10% su Corsi di Avviamento al nuoto per adulti e bambini, perfezionamento, 
nuoto agonistico e salvamento; Corso di  BLS-D (Rianimazione cardiopolmonare con de-
fibrillatore); Patente Nautica e Patente Europea per Computer.  Agevolazioni sul Corso di 
Assistente Bagnanti. Anche Carta Famiglia. Informazioni: Foggia, tel. 338 1885202, Scuola 
Federale FIN. 

FOGGIA MIRAGE VILLAGE
Foggia – Via Camporeale Km 1,2 - Tel: 0881 650155  - www.miragevillage.it
Il più grande ed attrezzato Club wellness di Foggia, dotato di 2 piscine coperte, una 
sala attrezzi e 4 sale per i corsi di fitness di gruppo. Inoltre da ottobre ad aprile è offer-
to a tutti i soci il Centro benessere Day Spa, mentre in estate, il City Summer Village, 
con piscina all’aperto di 750 mq, bar e ristorante. Dal 1° maggio 2019 al 30 settem-
bre, periodo in cui gli abbonamenti annuali sono già scontati del 50% sul prezzo di 
listino, ai sono Coop Alleanza 3.0 viene riconosciuto un ulteriore sconto del 5%; nel 
resto dell’anno, quando gli abbonamenti annuali non sono in promozione, ai soci Coop Alleanza 3.0 viene 
riconosciuto uno sconto del 50% più l’extra sconto del 5% sul prezzo di listino; sconto extra del 5%  per 
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tutti gli abbonamenti da 1-3-6 mesi già in promozione; sconto del 10% per i bambini under 12 anni che 
parteciperanno ai campus estivi. Anche carta famiglia.

LECCE SSD FIMCO SPORT - BRINDISI E MAGLIE 
La società sportiva dilettantistica Fimco Sport organizza corsi di nuoto per adulti e bambini, nuoto libe-
ro e acquafitness e ai soci Coop Alleanza 3.0 riconosce uno sconto del 10% sull’iscrizione e sull’abbo-
namento, ad eccezione di tutte le attività agonistiche e preagonistiche. La convenzione non è cumula-
bile con altre promozioni in corso. Informazioni: piscina di Brindisi Masseriola, tel. 0831 571163; Piscina 
di Maglie, via Mad. di Leuca 10, tel. 0836 426384.

SICILIA 
CATANIA CARPE DIEM FITNESS 360 GRADI - TRECASTAGNI (CT)
La palestra Carpe Diem offre ai soci di Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio Coop, 
uno sconto del 25% su tutti i corsi e le attività sportive presenti all’interno della struttura, da pilates a 
matwork, dal functional training alla ginnastica posturale, da corpo libero a fit box fino alla sala attrezzi.
Informazioni: via T. Tasso 14, te. 349 2882021, carpediemfitness360gradi@gmail.com

CATANIA PANTHEON CLUB 
La palestra e la scuola di danza Pantheon Club offre ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione 
della carta sociocoop, i seguenti sconti: 25% sull’abbonamento mensile con iscrizione gratuita; 10% 
sull’abbonamento trimestrale, semestrale e annuale. Informazioni: via E. Cutore 76, tel. 095 7251517, 
cosidami@libero.it

CATANIA ASSOCIAZIONE CALCIO SAN PIO X 1973 
LCatania Associazione Calcio San Pio X 1973
L’associazione sportiva dilettantistica San Pio X 1973 organizza la scuola calcio per ragazzi di età com-
presa tra i 4 e i 17 anni. Ai soci Coop Alleanza 3.0 saranno riconosciuti i seguenti sconti: 15% sull’iscri-
zione e sulla retta mensile; il 20% sull’iscrizione, la retta trimestrale e l’acquisto del kit completo, infine 
il 25% sull’iscrizione, la retta annuale e l’acquisto del kit completo. Il kit completo è composto da: uno 
zaino con scarpiera (scuola calcio) borsone (settore giovanile); una felpa; due tute (un bermuda e un 
pantalone lungo); due maglie da gioco; un pantaloncino; un K-way; un giubbotto e un paio di calzetto-
ni. Struttura: Campi Verdi Park, via Nazionale 117 ACI Castello. Informazioni: viale Europa 73, cell. 392 
5350327/ 377 1339584; Facebook: Scuola Calcio ASD San Pio X.


