
 

   

 

 

 

 

 

 

PISCINE COMUNALI 

Per il nuoto libero durante il periodo invernale e, limitatamente a n. 5 ingressi, nel 
periodo estivo 
 
Info:  http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/piscine-a-torino 
 

 

PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI 

Via San Remo,67 
 
Per il pattinaggio libero su ghiaccio, con riduzione del 50% sulla tariffa del noleggio 
pattini  
 
Info:  http://www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/palaghiacciotazzoli  
 

 

STADIO NEBIOLO PER L’ATLETICA LEGGERA 

Viale Hugues, 10 
 
Per allenamenti individuali di atletica leggera (per non tesserati) 
 
Info:  http://bit.ly/nebiolo  
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Per l’ingresso agli impianti è necessario presentare il documento di identità comprovante la residenza a 
Torino e l’età. 
 
N.B.  Il personale di servizio presente presso gli impianti sportivi comunali è autorizzato ad intervenire per 
far osservare le norme di buon comportamento. In caso di mancata osservanza delle stesse o a fronte di 
comportamenti contrari ai principi di correttezza, il Responsabile dell'impianto ha facoltà di annullare 
l’accesso PasSporTo, a suo insindacabile giudizio dandone comunicazione immediata agli uffici comunali 
preposti. 

 

 

 

Accessi gratuiti presso gli impianti sportivi che prevedono 
ingresso a pagamento 



 

   

 

 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Piscine comunali per il nuoto libero 

Circoscrizione 5 
●Piscina Lombardia – Corso Lombardia, 95 
●Piscina Sospello – Via Sospello, 118  
●Piscina Massari – Via Massari, 114  
 

piscina estiva 
 

Circoscrizione 4 
●Piscina Franzoj – Str. Antica di 
Collegno, 211  
 

piscina estiva 

Circoscrizione 3  
●Piscina Vigone – Via Vigone 70  
●Piscina Trecate* – Via V. Alecsandri, 
29  
* solamente per il nuoto libero per il 
periodo invernale 

Circoscrizione 2 
●Piscina Galileo Ferraris Torino ’81 – C.so 
G. Ferraris, 288  
●Piscina Sebastopoli – Corso Sebastopoli, 
260  
●Palazzo del Nuoto – Via Filadelfia, 73  
●Piscina Gaidano – Via Modigliani, 25  
●Piscina Sisport – Via Olivero, 40  
●Piscina Stadio Monumentale – C.so G. 
Ferraris, 294 
 

piscina estiva  
 

Circoscrizione 6 
●Piscina Sempione – Via Gottardo, 10 

Circoscrizione 7 
●Piscina Colle a–Via Ragazzoni, 5  
●Piscina Cecchi – Via Cecchi, 14 
 

piscina estiva 

Circoscrizione 8 
●Piscina Lido – Via Villa Glori, 21  
 

piscina estiva 


