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Ufficio Segreteria Generale 

 

Orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali: lunedì: 8,30-12,30; martedì: 8,30-

12,30 / 14,30-16,30; mercoledì 8,30-13,00; giovedì 8,30-12,30; venerdì 8,30-12,00. 

Ufficio Tecnico: dal lunedì al giovedì compreso: 09,00-12,30. 

 

 

 

TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DAL 1° GENNAIO 2018 
 

 

 

Ove previsto, alle tariffe va aggiunta l’I.V.A. nella misura in vigore al momento della fatturazione. 

 

Ai fini dell’applicazione delle tariffe d’uso degli impianti sportivi, sono considerate “associazioni 

comunali” quelle che operano esclusivamente sul territorio del futuro Comune di TERRE D’ADIGE. 

 

CENTRO SPORTIVO 

 

CAMPO DA CALCIO, SPOGLIATOI, PARCHEGGI ED AREE D’ACCESSO 

 

DESCRIZIONE TARIFFE 

A)  per la partecipazione ai campionati e due allenamenti settimanali 

di associazioni sportive iscritte all’albo delle Associazioni comunali, 

con almeno una squadra del settore giovanile iscritta ai 

campionati, nell’ambito delle discipline sportive svolte. Ulteriori 

allenamenti andranno pagati, come da tariffa D) 

uso gratuito 

B)  per istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato e 

cooperativistiche senza fini di lucro operanti nel territorio 

comunale e solo per utilizzi connessi ad attività sportive 

uso gratuito 

C) 

 

1 - 

 

nel caso di utilizzo da parte di altre società sportive per le partite 

di campionato e fino a quattro allenamenti settimanali.  

 

a forfait, annue 

 € 9.000,00+I.V.A.* ° 

 

2 - nel caso di utilizzo da parte di altre società sportive per le partite di 

campionato e fino a tre allenamenti settimanali.  

a forfait, annue 

 €7.500,00+I.V.A.* ° 

 

3 - nel caso di utilizzo da parte di altre società sportive per le partite di 

campionato e fino a due allenamenti settimanali. 

a forfait, annue 

 € 5.800,00+I.V.A.* ° 

 

4 - nel caso di utilizzo da parte di altre società sportive per le partite 

di campionato e fino a un allenamento settimanale. 

a forfait, annue 

 € 3.500,00 + IVA* ° 

 

 



* La tariffa comprende la partecipazione ai gironi di andata e di ritorno e si applica 

proporzionalmente ai mesi di utilizzo a tutte le richieste di utilizzo del campo ricadenti in un periodo 

di tempo superiore a 30 giorni consecutivi. 

 

D) altre attività:   

1 - Allenamenti e partite amichevoli € 95,00 + IVA   ° 

2 - Partite di campionato € 170,00 + IVA   ° 

 

° La tariffa è comprensiva di illuminazione del campo e riscaldamento degli spogliatoi e uso del 

defibrillatore, non comprende il servizio di pulizia che è a carico della società utilizzatrice. 

 

CAMPO DA TAMBURELLO , SPOGLIATOI, PARCHEGGI ED AREE D’ACCESSO 

 

 DESCRIZIONE TARIFFE 

E) per la partecipazione ai campionati e fino a tre allenamenti 

settimanali di associazioni sportive dilettantistiche iscritte all’albo 

delle associazioni comunali con almeno una squadra del settore 

giovanile iscritta ai campionati, nell’ambito delle discipline sportive 

svolte. Ulteriori allenamenti andranno pagati, come da tariffa G) 

 

uso gratuito 

F) per istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato e 

cooperativistiche senza fini di lucro operanti nel territorio 

comunale e solo per utilizzi connessi ad attività sportive 

 

uso gratuito 

G) altri utilizzi  

1 - Partite di campionato  € 85,00 + IVA ° 

2 - allenamenti diurni – fino a 3 ore. € 40,00 + IVA °  

 

° La tariffa è comprensiva di illuminazione del campo e riscaldamento degli spogliatoi e uso del 

defibrillatore, non comprende il servizio di pulizia che è a carico della società utilizzatrice. 

 

ATTREZZATURE SCOLASTICHE E SALA PALESTRA 

 

SALA PALESTRA SCOLASTICA 

 

DESCRIZIONE TARIFFE 

per istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato e 

cooperativistiche senza fini di lucro operanti nel territorio comunale e 

per attività di servizi ai residenti 

uso gratuito 

utilizzi da parte di Società sportive iscritte all’albo delle associazioni 

comunali 

uso gratuito 

H) Ad opera di altri soggetti € 15,00 ad utilizzo * 

(IVA compresa)  

 

• Il servizio di pulizia è a carico degli utilizzatori. 

 



PALESTRA SCOLASTICA 

 

DESCRIZIONE TARIFFE 

per istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato e 

cooperativistiche senza fini di lucro operanti nel territorio comunale 

uso gratuito 

utilizzi da parte di Società sportive iscritte all’albo delle associazioni 

comunali e con caratteristiche esclusivamente comunali 

uso gratuito 

I) utilizzi ad opera di altri soggetti € 6,00 + IVA /ora ° 

 

° La tariffa è comprensiva dell’uso del defibrillatore. Non comprende il servizio di pulizia che è a 

carico della società utilizzatrice. 

 

 


