
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TARIFFE  
Alle tariffe dovrà essere aggiunta l’aliquota IVA ai sensi di legge. 

(aggiornate al 27/12/2017) 
 

PALATEZZE  

 Tariffa oraria 
Tariffa 

partita/utilizzo 

Tariffa Mezza 
giornata 

(max. 6 ore) 
comprensivo di 

allestimento/ 
smontaggio)   

Tariffa giornata 
intera (oltre 6 ore 

max. 14)  
comprensivo di 

allestimento/ 
smontaggio)   

ASSOCIAZIONI CITTADINE     
Allenamento tariffa oraria € 18,00    
solo utilizzo n.1 spogliatoio (in orario di 
apertura)   € 13,50   

Partita accesso a pag. oltre € 5,00  € 206,50   
Partita accesso a pag. entro  € 5,00  € 100,00   
Partita accesso gratuito  € 52,00   
Ass. Cittadine utilizzatrici impianti 
comunali Saggio Annuale (escluse ore 
preparazione nella stessa data 

 € 52,00   

Centri Estivi    € 35,00 € 100,00 
     
Ass. non cittadine/Federazioni  € 36,12 € 206,50   
     
Eventi e manifestazioni sportive –tariffa 
estiva 

 
  € 180,60 € 433,50 

Eventi e manifestazioni sportive –tariffa 
invernale 

 
  € 251,65 € 604,00 

Eventi e manifestazioni non sportive –
tariffa estiva (allestimento a carico 
utilizzatore) 

 
  € 645,00 € 1.548,00 

Eventi e manifestazioni non sportive –
tariffa invernale (allestimento a carico 
utilizzatore) 

 
  € 1.500,00 € 3.000,00 

     
Rimborso spese forfettario mancata 
raccolta rifiuti  € 50,00 
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PALESTRE 
 

PALESTRE  

San Bortolo/ 
Zanella/ 

Fogazzaro/ 
Motterle  

San Rocco/ 
San Zeno 

Villaggio 
Giardino,  
San Zeno 

 escl. Pulizie 
Associazione Non Cittadine (vedi note) 
  

€ 20,00/ora € 15,00/ora € 11,25/ora 

ASSOCIAZIONI CITTADINE     
Ass. Cittadine, Gruppi, Enti diversi cittadini: 
utilizzo occasionale solo sportivo 

€ 5,50 /ora  
  

 

     

Utilizzo anno sportivo (vedi note)     

Gruppo A     

tariffa forfettaria fino a 5 ore/settimana.  € 258,00    
tariffa forfettaria da 6 a 10 ore/settimana.  € 516,00    
tariffa forfettaria da 11 a 22 ore/settimana.  € 1.032,00    
tariffa forfettaria oltre 22 ore/settimana.  € 1.290,00    
       

Gruppo B      

tariffa  oraria  € 5,50 4,13 3,10 

Gruppo C     

tariffa oraria   € 13,50 10,13 7,60 
Quote richieste dalle Associazioni 
Sportive  

 
 

  

Quota annua per tariffe Gruppo A fino a 
max  

 
€ 32,00   

  

Quota mensile per tariffe Gruppo B fino a 
max  

 
€ 22,00  

  

Quota mensile per tariffe Gruppo C   
da € 22,50 a € 
32,00  

  

     
 

 
NOTE 

• per l’utilizzo delle palestre, con esclusione del Palatezze, le richieste di società che prevedono il 
versamento di quote mensili di iscrizione e/o frequenza agli utenti superiori a Euro 32,00 non verranno 
accolte e di precisare che nel computo di tali quote sono escluse le spese sostenute dalle Società 
sportive per il tesseramento e per le visite mediche obbligatorie; 

•   riduzione degli importi orari pari al 25% per le palestre della Scuola primaria di San Zeno, della Scuola 
primaria di Tezze, della Scuola primaria di San Rocco e del locale per attività motorie della Scuola 
primaria di Villaggio Giardino, considerate le diverse dimensioni e la diversa disponibilità di servizi e/o 
attrezzature;  

•   nelle palestre, ove le pulizie sono a carico della società sportiva concessionaria, verrà applicata una 
riduzione del 25% 

• la clausola di riduzione del corrispettivo dovuto calcolata sulla base della percentuale dei minorenni 
tesserati residenti ad Arzignano si riferisce agli sport individuali nelle palestre e che comunque la 
riduzione non potrà superare il 50% dell’importo dovuto anche in presenza di una percentuale di 
minorenni maggiore. 
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CAMPI SPORTIVI 
 

 

 

Tariffa 
partita/utilizzo 

Tariffa Mezza 
giornata 

(max. 6 ore) 
comprensivo di 

allestimento/ 
smontaggio)   

Tariffa giornata 
intera (oltre 6 
ore max. 14)  

comprensivo di 
allestimento/ 
smontaggio)   

ASSOCIAZIONI CITTADINE     

STADIO DAL MOLIN     

Manifestazione Sportiva   € 180,00 € 450,00 

Utilizzo solo n.1 spogliatoio  € 13,50   

Centri Estivi   € 35,00 € 100,00 

Utilizzo solo pista 
 Gratuito in orario 

apertura pista 
  

     

CAMPI SPORTIVI     
utilizzo anno sportivo (compreso Stadio 
Dal Molin) 

Tariffa 
forfettaria  

  

Società con squadre 1° cat. O Sup. – 
tariffa forfettaria 

€ 2.150,00 
 

  

Società con Squadra cat. Inferiore – tariffa 
forfettaria  

€ 430,00 
 

  

     
Tariffe a partita per Associazioni, Gruppi, 
Enti diversi 

 
 

€ 80,00 
  

     

     
ASSOCIAZIONI NON CITTADINE     

STADIO DAL MOLIN     
Manifestazione scolastica scuole non 
cittadine 

  € 150,00 € 300,00 

Partita  € 400,00   

Utilizzo solo pista  

€ 30,00 
forfet/settimanale in 

orario apertura 
pubblico 

  

     
CAMPI SPORTIVI     
Campi Sportivi per attività di calcio – tariffa  
a partita 

 
€ 100,00 

  

  
 

  

 


