
Tariffe 2022/23 palestre 

settore o categoria manif. extra.

qualsiasi sport tutte 14,63 16,59 21,05 25,51 44,76 57,46 128,21 153,62

qualsiasi sport sett.giov.sino 18 an. 11,48 12,81 15,37 19,11 31,94 38,34 64,10 83,46

qualsiasi sport sett.giov.sino 16 an. 7,62 10,17 12,81 15,37 19,11 25,51 50,81 64,10

att. scolast. scuole   12,81 14,02 / / / / / /

att. scolast. scuole comunali gratuito* gratuito* / / / / / /

(*) Le scuole comunali dovranno garantire la custodia e le pulizie con proprio personale o pagare la tariffa "scuole".

1) Le tariffe dove non precisato si intendono per ora

2) La tariffa per manifestazione si intende 4 ore:

 -  per ogni ulteriore ora, compreso allestimento e ripristino, la tariffa sarà pari ad 1/4 della tariffa manifestazione

 - le pulizie straordinarie sono a totale carico del concessionario, come ogni approntamento e ripristino impianto.

3) Depositi cauzionali: € 253,56 per impianti piccoli - € 508,00 per impianti medi - € 766,85 con presenza di pubblico pagante 

4) Ai disabili sarà applicata la tariffa minima prevista nell'impianto ( Obbligo di presentazione di certificazione).

5) Per le palestrine minori all'interno della struttura le tariffe saranno ridotte proporzionalmente del 20% 

6) Per stage e seminari sportivi, senza presenza di pubblico, la tariffa sarà quella per "Manifestazioni sportive" ridotta del 20%

7) Nelle iniziative con presenza  contemporanea sarà applicata la  tariffa più alta.

8) La tariffa per manifestazioni extrasportive e il relativo deposito cauzionale saranno concordati liberamente tra richiedente e conduttore.

9) Per l'utilizzo dei soli spogliatoi sarà applicata la tariffa minima prevista per quella categoria.

Olivi - Lido, Mazzorbo, Leo Perziano – Murano, Umberto I, Gigi Marsico, Severi, S. Margherita, San Biagio, Parco Albanese, Rodari - Favaro, 
Stefani - Marghera, Terraglio via Penello, via Calabria, A. Gritti, Pesi via Olimpia, Scherma via Olimpia, Vicolo della Pineta
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