IL PROGETTO
“COLORA IL TUO TEMPO” è un progetto del Comune di Pordenone che vuole offrire ai
cittadini con più di 65 anni iniziative per il tempo libero: turismo, sport, spettacolo,
cultura, shopping ed altro ancora.
A questo progetto aderiscono anche associazioni, esercizi commerciali, enti pubblici e
privati.
Con la CARTA D’ARGENTO si potrà usufruire di sconti e agevolazioni al cinema, nei
negozi, in piscina, nelle palestre, in biblioteca, nei musei, allo stadio, alle terme ed a
diverse manifestazioni come specificato sul retro.

LA CARTA D’ARGENTO
La tessera è strettamente personale e deve essere esibita sempre, unitamente ad un
documento di identità per poter usufruire degli sconti e delle agevolazioni.
Qualora la carta dovesse essere danneggiata o smarrita, verrà prontamente sostituita
con una nuova per un massimo di tre volte.

INFORMAZIONI
L’Associazione “TEMPO SCAMBIO” di Pordenone collabora con i Servizi Sociali nella
gestione di questo servizio per mezzo di un numero verde e di uno sportello informativo.
Quindi, per qualunque informazione, ci troverete chiamando il Numero Verde gratuito:

800 394 328
o venendoci a trovare presso la sede operativa in Corso Vittorio Emanuele n. 64 Palazzo
Municipale - entrata da piazzetta Calderari, 1 – primo piano - stanza n. 5, dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Comune di Pordenone - Settore Politiche Sociali
C.so Vittorio Emanuele, 64 - 33170 Pordenone
Numero Verde: 800.394.328
Centralino: 0434.392111

SCONTI ED AGEVOLAZIONI PER I TITOLARI DELLA CARD
Opportunità per il benessere e la socializzazione
Piscina comunale: Gli utenti possessori di Carta Argento potranno accedere gratuitamente al nuoto libero nei
seguenti orari:
 Lunedì e giovedì 10.00 – 13.00 (10.00 – 11.00 solo nella vasca grande 11.00 – 12.00 solo nella vasca
piccola 12.00 - 13.00 solo nella vasca grande)
 Martedì e venerdì 12.00 -13.00 solo vasca grande
 Mercoledì 10.00 – 13.00 solo vasca grande
 Sabato 09.00 – 12.00 solo vasca grande
L’utente può accedere gratuitamente massimo due volte a settimana (altri eventuali ingressi possono essere fatti
pagando la quota ridotta).L’accesso sarà limitato ad un’ora per volta.E’ necessaria la prenotazione al n. 0434 4561
36.Nella vasca grande sarà messa a disposizione una sola corsia per un massimo di 7 persone per ora. La stessa
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regola vale per la vasca piccola.Durante il periodo estivo, con le norme su pattuite, gli utenti possessori di Carta
Argento potranno utilizzare sia le vasche interne che le vasche esterneIl costo del biglietto per l’ingresso ridotto per
gli over 65, dopo aver usufruito dei 2 ingressi gratuiti, è di € 5,50 sia nei giorni feriali che in quelli festivi e sia per le
vasche coperte che per quelle scoperte.
 Corsi di ginnastica dolce, antalgica, respiratoria, yoga, difesa personale, difesa personale, in base al
numero dei posti messi a disposizione dalle diverse associazioni e palestre.
 Palazzetto dello Sport: ingresso gratuito e assistenza alla palestra di pesistica (cyclette, step, pesi…) tutti i
giorni dalle 9.00 alle 14.00 versando la quota annua di € 30,00 (per assicurazione e spese di segreteria)
 Terme di Bibione: ingresso ridotto alle piscine termali ed alle saune con bagno turco; sconti sulle terapie
termali e fisioterapiche.
 “Pordenone Pedala”: iscrizione gratuita alla manifestazione sportiva.
 ATAP sconto del 50% sugli abbonamenti mensili urbani.
 UTE – Università della terza età (presso il Centro Culturale Casa A. Zanussi – via Concordia 7) riduzione di
€ 5,00 su iscrizione anno accademico per corsi di arte, letteratura, scienze, medicina, scienze politiche,
economia, società, civiltà d’Europa, culture, etica, filosofia, storia, archeologia ... (Programma completo
disponibile da fine agosto). Le lezioni di circa un’ora iniziano in ottobre e finiscono in maggio dal lunedì al
sabato dalle ore 15,30. A disposizione di tutti gli iscritti ambienti e spazi quali la biblioteca, le sale studio, la
sala quotidiani, le aree wi-fi, la Galleria Sagittaria con le sue esposizioni, il bar e la mensa. Per iscrizioni
rivolgersi al numero di telefono 0434 365387 – mail ute@centroculturapordenone.it

N.B. Telefonare al Numero Verde per informazioni inerenti:
- periodi e posti disponibili i corsi di ginnastica;
- tariffe dei soggiorni termali e sconti applicati dalle Terme di Bibione;
- tipologie delle terapie offerte dalle Terme di Bibione.
Tempo libero











Ingresso gratuito al Museo d’Arte, al Museo di Storia naturale “Silvia Zenari” e al Museo
archeologico di Torre
Ingresso gratuito alle mostre organizzate dal Comune di Pordenone
Visite guidate a mostre e musei cittadini
Ingresso ridotto al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” come da prezzi riportati sui programmi delle
manifestazioni organizzate direttamente dal Teatro
Ingresso ridotto a 12 spettacoli annui a Cinemazero con lo speciale abbonamento da ritirarsi presso
lo sportello di “Colora il Tuo Tempo” dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00
Ingresso gratuito alle partite della “Pordenone Basket”
Ingresso ridotto alle partite casalinghe del “Pordenone Calcio”
Ingresso ridotto alle sale di ballo “liscio” presso le discoteche Palmariva (Fossalta di Portogruaro VE) e Diamantik (Gaiarine – TV)
Ingresso ridotto alla Fiera di Pordenone
Manifestazioni ed iniziative specifiche

Shopping


Sconti ed agevolazioni nei negozi di Pordenone (vedi elenco)

Raccolta differenziata
Il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, nel limite dei 3 colli per chiamata, è gratuito per gli
anziani oltre i 65 anni.
Associazione SAN VALENTINO
Organizzazione di un servizio di trasporto giornaliero per un ciclo di cure termali a Bibione.
Orgaizzazione di corsi di ballo e camminate.
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