
PALESTRA A - E €/ORA
allenamento ASD, BAS, SSDARL lun-ven dalle 8 alle 23 e sab dalle 8 alle 19 9,50€       

allenamento ASD, BAS, SSDARL sab dalle 19 alle 23 e dom fino alle 13 11,00€     

allenamento/utilizzo  lun-ven dalle 8 alle 23 e sab dalle 8 alle 19 20,00€     

allenamento/utilizzo sab dalle 19 alle 23 e dom fino alle 13 25,00€     

gara ufficiale* o amichevole singola ASD, BAS, SSDARL lun-ven 8-23 e sab 8-19 11,00€     

gara ufficiale* o amichevole singola ASD, BAS, SSDARL sab 19-23 e dom fino alle 13 13,00€     

gara ufficiale* o amichevole singola ASD, BAS, SSDARL dom dopo le 13 20,00€     

gara ufficiale* prefestivo** dopo le 13 20,00€     

gara ufficiale* giorno festivo*** 20,00€     

gara ufficiale* giorno superfestivo**** 25,00€     

manifestazioni sportive 30,00€     

manifestazioni sportive giorno prefestivo** 40,00€     

manifestazioni sportive giorno festivo*** 50,00€     

manifestazioni sportive giorno superfestivo**** 75,00€     

attività scuole non di competenza del comune in orario mattutino 6,00€       

PALESTRA B - C - D - F - F1 - G €/ORA
utilizzo ASD, BAS, SSDARL lun-ven dalle 8 alle 23 e sabato dalle 8 alle 19 8,00€       

utilizzo ASD, BAS, SSDARL sabato dalle 19 alle 23 e domenica fino alle 13 9,00€       

utilizzo  lun-ven dalle 8 alle 23 e sabato dalle 8 alle 19 9,00€       

utilizzo sabato dalle 19 alle 23 e domenica fino alle 13 20,00€     

attività scuole non di competenza del comune in orario mattutino 6,00€       

PALESTRA H TENNIS coperto €/ORA
singolo privati NOVEMBRE - MARZO 14,00€     

doppio privati NOVEMBRE - MARZO 16,00€     

singolo privati APRILE - OTTOBRE 13,00€     

doppio privati APRILE - OTTOBRE 14,00€     

allenamenti o gare ASD, BAS, SSDARL lun-ven 14-20 e sab 8-19 NOV - MAR 9,00€       

allenamenti o gare ASD, BAS, SSDARL sab 19-23 e dom fino alle 13 NOV - MAR 10,00€     

allenamenti o gare ASD, BAS, SSDARL lun-ven 14-20 e sab 8-19 APR - OTT 8,00€       

allenamenti o gare ASD, BAS, SSDARL sab 19-23 e dom fino alle 13 APR - OTT 9,00€       

PALESTRA I TENNIS scoperto €/ORA
singolo (due persone) privati senza accensione luci 10,00€     

doppio (quattro persone) privati senza accensione luci 12,00€     

singolo privati con accensione luci 12,00€     

doppio privati con accensione luci 14,00€     

allenamenti o gare ASD, BAS, SSDARL lun-ven 14-20 e sab 8-19 7,00€       

allenamenti o gare ASD, BAS, SSDARL sab 19-23 e dom fino alle 13 9,00€       

PALESTRA H CALCETTO coperto €/ORA
incontri occasionali 63,00€     

allenamenti o gare ASD, BAS, SSDARL 45,00€     

attività scuole non di competenza del comune in orario mattutino NOV - MAR 35,00€     

attività scuole non di competenza del comune in orario mattutino APR - OTT 25,00€     

* gara ufficiale:  gare inserite in calendario conseguente alla programmazione annuale di federazione 

sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata, associazione 

benemerita

** prefestivo:  vigilia di Pasqua, 24 dicembre, 31 dicembre

*** giorno festivo : 2 giugno, 1° novembre, 30 novembre, 8 dicembre

**** giorno superfestivo : Capodanno, Epifania, Lunedì di pasqua, Santo Stefano

CHIUSURA TASSATIVA: Natale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio



PALESTRA I CALCETTO scoperto €/ORA
incontri occasionali senza accensione luci 48,00€     

incontri occasionali con accensione luci 55,00€     

allenamenti o gare ASD, BAS, SSDARL 40,00€     

attività scuole non di competenza del comune in orario mattutino 25,00€     


