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TARIFFE SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018 
 
 

TARIFFE PALESTRA COMUNALE 
 

Società Sportive legalmente costituite - minimo 2 ore settimanali 
PAGAMENTO anticipato relativo ad almeno 60 giorni di utilizzo 

€/ora    30,00  

Società Sportive locali legalmente costituite -minimo n. 2 ore 
settimanali - per un minimo di mesi 2 consecutivi 

€/ora    15,00 

Uso pubblico per residenti (pallavolo-basket-calcetto-danza ect.) €/ora    30,00 

Uso pubblico per non residenti €/ora    45,00 

Tariffa agevolata settimanale riservata alle ASSOCIAZIONI SPORTIVE   

legalmente riconosciute con pulizie e manutenzione ordinaria a carico 
della Società   

 

Convenzione * 

Costo per n. 1 giorno (ore 24 dalla data di utilizzo della struttura, 
compreso le pulizie) per attività extra sportive e per attività non di 
associazione – solo residenti 

€.       400,00 
oltre ad eventuali 

danni riscontrati 

 
* La Giunta potrà stabilire qualora la società effettua le pulizie, la riduzione della tariffa in 

fase di stipulazione della convenzione annuale. 
 

 

TARIFFE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO 
 

PRIVATI residenti: uso diurno del campo con spogliatoi e tribuna per 

evento sportivo (1 partita) con pulizie a carico dei fruitori 

 

€.         80,00 

PRIVATI non residenti: uso diurno del campo con spogliatoi e tribuna 

per evento sportivo (1 partita) con pulizie a carico dei fruitori 

 

€.        100,00 

Uso del campo con spogliatoi e tribuna per ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

legalmente riconosciute con pulizie a carico della Società  
(per ogni partita o allenamento) 

 

€.          60,00 

Uso del campo con spogliatoi e tribuna per ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
legalmente riconosciute con pulizie a carico del Comune 

(per ogni partita o allenamento) 

 
€.        100,00 

Uso del campo con spogliatoi e tribuna per ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

legalmente riconosciute con pulizie a carico della Società  
(per utilizzo settimanale 2 allenamenti più 1 partita) 

Convenzione 
* 

Tariffa agevolata settimanale riservata alle ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
LOCALI legalmente riconosciute con pulizie e manutenzione ordinaria a 
carico della Società (per 2 allenamenti più 1 partita) 

 
Convenzione  

* 

 
* La Giunta potrà stabilire qualora la società effettua le pulizie, la riduzione della tariffa in 

fase di stipulazione della convenzione annuale. 
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