
TARIFFE ORARIE PALESTRE SENZA IVA IN VIGORE DALL’08 GIUGNO 2017 
 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 0203-17 

 
A) Tariffe orarie per utilizzo delle palestre per allenamenti, partite e  corsi a pagamento da parte di società e gruppi non affiliati a 
federazioni sportive o a enti di promozione sportiva. La tariffa è aumentata del 20% per tutte le realtà sportive non residenti in città. 
 

 
 

Palestre regolamentari 
(campionato) 

Palestre  
regolamentari  
(allenamenti) 

e non regolamentari 

Palestra di Via 
Carpinoni 

Palestra di via Flores  
(utilizzo metà palestra) 

Palestra di via Flores  
(utilizzo palestra intera) 

Con riscaldamento e utilizzo 
docce 

€ 17,99 
 

16,32 22,76 16,32 29,44 

Senza riscaldamento o senza 
utilizzo docce 

€ 16,32 
 

14,65 20,37 14,65 24,42 

Senza riscaldamento e senza 
docce 

€ 9,76 
 

8,11 14,30 8,11 14,30 

 
B) Tariffe orarie per utilizzo delle palestre per manifestazioni e tornei non riconosciuti dalle federazioni da parte di società e gruppi 
affiliati e non a federazioni sportive o a enti di promozione sportiva. La tariffa è aumentata del 20% per tutte le realtà sportive non 
residenti in città. 
 

 
 

Palestre regolamentari 
 

Palestre  
non regolamentari 

Palestra di Via 
Carpinoni 

Palestra di via Flores  
(utilizzo metà palestra) 

Palestra di via Flores  
(utilizzo palestra intera) 

Con riscaldamento e utilizzo 
docce 

€ 19,66 
 

17,88 25,03 17,88 32,18 

Senza riscaldamento o senza 
utilizzo docce 

€ 17,88 
 

16,08 22,04 16,08 26,81 

Senza riscaldamento e senza 
docce 

€ 10,73 
 

8,93 15,48 8,93 15,48 
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C)Tariffe orarie per allenamenti, partite e tornei riconosciuti dalle federazioni realizzati da società appartenenti a federazioni sportive o 
enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. iscritte a campionati, per corsi gratuiti (per corsi gratuiti s’intende che l’utente 
non debba pagare alcuna somma anche sottoforma di quota di tesseramento) e per corsi a pagamento per ragazzi sino ai 14 anni e per 
anziani oltre 60 anni. La tariffa è aumentata del 20% per tutte le realtà sportive non residenti in città 

 
C1) Ragazzi fino a 14 anni: tariffe orarie per allenamenti, partite e tornei riconosciuti dalle federazioni realizzati da società appartenenti 
a federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. iscritte a campionati e per corsi gratuiti (per corsi gratuiti 
s’intende che l’utente non debba pagare alcuna somma anche sottoforma di quota di tesseramento). La tariffa è aumentata del 20% 
per tutte le realtà sportive non residenti in città 

D) Tariffe orarie per corsi a pagamento realizzati da società appartenenti a federazioni sportive o enti di promozione sportiva 
riconosciute dal C.O.N.I. iscritte a campionati. La tariffa è aumentata del 20% per tutte le realtà sportive non residenti in città 
 

 
 

Palestre regolamentari 
(campionato) 

Palestre  
regolamentari  
(allenamenti) 

e non regolamentari 

Palestra di Via 
Carpinoni  

Palestra di via Flores  
(utilizzo metà palestra) 

Palestra di via Flores  
(utilizzo palestra intera)  

Con riscaldamento e utilizzo 
docce 

€ 7,74 
 

6,90 14,30 6,90 14,30 

Senza riscaldamento o senza 
utilizzo docce 

€ 6,90 
             

6,07 13,11 6,07 13,11 

Senza riscaldamento e senza 
docce 

€ 3,32 
          

3,21 7,61 3,21 
7,61 

 

 
 

Palestre regolamentari 
(campionato) 

Palestre  
regolamentari  
(allenamenti) 

e non regolamentari 

Palestra di Via 
Carpinoni  

Palestra di via Flores  
(utilizzo metà palestra) 

Palestra di via Flores  
(utilizzo palestra intera)  

Con riscaldamento e utilizzo 
docce 

 
€ 5,96 

 
5,31 11,00 5,79 11,00 

Senza riscaldamento o senza 
utilizzo docce 

€ 5,31 
 

4,68 
 

10,09 

 
4,68 

 
10,09 

 

Senza riscaldamento e senza 
docce 

€ 2,56 
 

2,48 
 

5,86 
 

2,48 
 

5,86 
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Palestre regolamentari 
 

Palestre  
non regolamentari 

Palestra di Via 
Carpinoni  

Palestra di via Flores  
(utilizzo metà palestra) 

Palestra di via Flores  
(utilizzo palestra intera)  

Con riscaldamento e utilizzo 
docce 

€ 7,98 
 

7,15 
 

14,76 
 

7,15 
 

14,76 
 

Senza riscaldamento o senza 
utilizzo docce 

€ 7,15 
 

6,31 
 

13,59 
 

6,31 
 

13,59 
 

Senza riscaldamento e senza 
docce 

€ 3,58 
 

3,32 
 

7,98 
 

3,32 
 

7,98 
 

 
E) Tariffe orarie per corsi a pagamento realizzati da società appartenenti a federazioni sportive o enti di promozione sportiva 

riconosciute dal C.O.N.I. non iscritte a campionati. La tariffa è aumentata del 20% per tutte le realtà sportive non residenti in città 
 

 Palestre regolamentari 
 

Palestre  
non regolamentari 

Palestra di Via 
Carpinoni  

Palestra di via Flores  
(utilizzo metà palestra) 

Palestra di via Flores  
(utilizzo palestra intera)  

Con riscaldamento e utilizzo 
docce 

€ 8,86 
 

7,95 16,17 7,95 21,81 

Senza riscaldamento o senza 
utilizzo docce 

€ 7,95 
 

7,05 14,88 7,05 14,88 

Senza riscaldamento e senza 
docce 

€ 4,10 
 

3,72 8,86 3,72 8,86 

 
F) Tariffe orarie per attività per diversamente abili. La tariffa è aumentata del 20% per tutte le realtà sportive non residenti in città 

 Palestre regolamentari 
 

Palestre  
non regolamentari 

Palestra di Via 
Carpinoni  

Palestra di via Flores  
(utilizzo metà palestra) 

Palestra di via Flores  
(utilizzo palestra intera)  

 
€ 1,84 

 
€ 1,84 

 
€ 1,84 

 
€ 1,84 

 
€ 1,84 

 

 


