TARIFFE PALESTRE ANNI 2021-2023
(Ai sensi della D.G.C. n. 12 del 06/03/2021)
ANNO SPORTIVO 2021-2022
Classificazione delle attività

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

Associazioni del Comune per avviamento e promozione
giovanile, e agonismo (Federazioni e Coni) fino a 17
anni e sociale

4,37

4,68

4,99

Associazione del Comune per attività amatoriale,
agonismo e mantenimento promossi da Enti di
Promozione Sportiva, da 18 anni

9,00

9,49

9,99

Associazione proveniente da altri Comuni per
avviamento e promozione giovanile e agonismo
(Federazioni e Coni) fino a 17 anni e sociale

9,00

9,49

9,99

Associazione proveniente da altri Comuni per attività
amatoriale, agonismo e mantenimento promossi da
Enti di Promozione Sportiva, da 18 anni

13,50

14,17

14,85

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

Stagione Invernale (Max 5 mesi) Associazione del
Comune per avviamento e promozione giovanile e
agonismo (Federazioni e Coni) fino a 17 anni e sociale
Stagione Invernale (Max 5 mesi) Associazione del
Comune per attività amatoriale, agonismo e
mantenimento promossi da Enti di Promozione
Sportiva, da 18 anni
Stagione Invernale (Max 5 mesi) Associazione
proveniente da altri Comuni per avviamento e
promozione giovanile e agonismo (Federazioni e Coni)
fino a 17 anni e sociale
Stagione Invernale (Max 5 mesi) Associazione
proveniente da altri Comuni per attività amatoriale,
agonismo e mantenimento promossi da Enti di
Promozione Sportiva, da 18 anni
Associazioni del Comune per uso occasionale per
avviamento e promozione giovanile e agonismo
(Federazioni e Coni) fino a 17 anni e sociale

Associazione del Comune per uso occasionale per
attività amatoriale, agonismo e mantenimento
promossi da Enti di Promozione Sportiva, da 18 anni

+5%

+5%

+5%

Associazione proveniente da altri Comuni per uso
occasionale per avviamento e promozione giovanile e
agonismo (Federazioni e Coni) fino a 17 anni e sociale

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

Associazione provenienti da altri Comuni per uso
occasionale per attività amatoriale, agonismo e
mantenimento promossi da Enti di Promozione
Sportiva, da 18 anni
Extrasportivo Associazioni del Comune

+ 10%

+ 10%

+ 10%

Extrasportivo Associazione provenienti da altri Comuni

+ 10%

+ 10%

+ 10%

Cauzione

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

Cauzione Sociale (anziani e disabili)

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

ANNO SPORTIVO 2022-2023

Classificazione delle attività
Associazioni del Comune per
avviamento
e
promozione
giovanile, e agonismo (Federazioni
e Coni) fino a 17 anni e sociale
Associazione del Comune per
attività amatoriale, agonismo e
mantenimento promossi da Enti di
Promozione Sportiva, da 18 anni
Associazione proveniente da altri
Comuni per avviamento e
promozione giovanile e agonismo
(Federazioni e Coni) fino a 17 anni
e sociale
Associazione proveniente da altri
Comuni per attività amatoriale,
agonismo e mantenimento
promossi da Enti di Promozione
Sportiva, da 18 anni

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

5,24

5,61

5,98

10,80

11,79

11,98

10,80

11,79

11,98

16,20

17,00

17,82

ANNO SPORTIVO 2023-2024

Classificazione delle attività
Associazioni del Comune per
avviamento
e
promozione
giovanile, e agonismo (Federazioni
e Coni) fino a 17 anni e sociale
Associazione del Comune per
attività amatoriale, agonismo e
mantenimento promossi da Enti di
Promozione Sportiva, da 18 anni
Associazione proveniente da altri
Comuni per avviamento e
promozione giovanile e agonismo
(Federazioni e Coni) fino a 17 anni
e sociale
Associazione proveniente da altri
Comuni per attività amatoriale,
agonismo e mantenimento
promossi da Enti di Promozione
Sportiva, da 18 anni

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

6,28

6,73

7,17

12,96

14,14

14,37

12,96

14,14

14,37

19,44

20,40

21,38

