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Allegato a Delibera di Giunta Comunale Bagnolo – Tariffe Palestre Comunali Bagnolo a partire dalla stagione sportiva 2021-22

TARIFFE IN VIGORE ANNO SPORTIVO 2021/2022

USO GARE SPORTIVE USO GARE/PARTITE SPORTIVE

UNDER 14 € 6,50 € 7,50 € 13,00 € 17,50 UNDER 14 € 6,50 € 7,50 € 13,00 € 17,50

UNDER 18 € 9,00 € 14,00 € 18,00 € 22,00 UNDER 18 € 9,00 € 14,00 € 18,00 € 22,00

UNDER 21 € 10,50 € 19,00 € 23,00 € 25,50 UNDER 21 € 10,50 € 19,00 € 23,00 € 25,50

AMATORI € 11,00 € 24,50 € 31,00 € 38,50 AMATORI € 11,00 € 24,50 € 31,00 € 38,50

€ 16,50 € 22,00 € 31,00 € 38,50 PRIME SQUADRE € 16,50 € 22,00 € 31,00 € 38,50

€ 22,00 € 38,50 € 55,00 € 82,50 € 22,00 € 38,50 € 55,00 € 82,50

CATEGORIE 
UTENTI

PALESTRA SCUOLA 
ELEMENTARE 
(PALESTRINA

PALAZZETTO DELLO 
SPORT

 E
 PALESTRA 
SPORTIVA

CATEGORIE 
UTENTI

PALESTRA 
SCUOLA 

ELEMENTARE 
(PALESTRINA)

PALAZZETTO DELLO 
SPORT

 E
 PALESTRA SPORTIVA

ALLENAMENTI GIORNI FERIALI
(dal lunedì al venerdì)

TARIFFE ORARIE

GARE GIORNI FERIALI
(dal lunedì al venerdì)

TARIFFE ORARIE

GARE GIORNI FESTIVI
(sabato e domenica)
TARIFFE ORARIE

ALLENAMENTI GIORNI FERIALI
(dal lunedì al venerdì)

TARIFFE ORARIE

GARE/PARTITE 
GIORNI FERIALI

(dal lunedì al venerdì)
TARIFFE ORARIE

GARE/PARTITE SABATI E 
GIORNI FESTIVI

TARIFFE ORARIE

PRIME 
SQUADRE

SOCIETA' 
ESTERNE E 
PRIVATI

SOCIETA' 
ESTERNE E 
PRIVATI

Le suddette tariffe si intendono Iva 
esclusa

Le suddette tariffe si intendono Iva 
esclusa

NOTE
1. Tariffa partite: si considera la tariffa oraria ed ogni partita viene conteggiata come minimo 2 ore, salvo incontri
    dove la richiesta di disponibilità oraria sia più alta.
2. Le società sportive esterne non usufruiscono della prima prenotazione, ma pagano gli spazi che trovano liberi a
    tariffa piena, indipendentemente dall'età dell'attività. Viene, in questo modo salvaguardato il diritto di fare attività
    sportiva se non ci sono società di Bagnolo che la praticano direttamente.
3. Gli Enti di propaganda (UISP, FIP, NAZIONALE, ecc..) pagano la tariffa di allenamento. Per le partite, se
    sponsorizzate, si applica la tariffa "squadre sponsorizzate"; se non sponsorizzate, si applica la tariffa "Enti di
    Propaganda".
4. Se gli spazi di attività giovanile a carattere gratuito non sono utilizzati, le Società che li richiederanno dovranno
    corrispondere la tariffa di allenamento per l'occupazione dell'ora.
5. Tutte le ore prenotate ad inizio anno, entro il 15 settembre verranno pagate, anche se non utilizzate, fatta salva
     una eventuale sostituzione trovata dalla Società stessa o dall'Ente Gestore, nel caso ce ne fosse richiesta.
6. Se in un gruppo si allenano ragazzi di diverse età, si considera come età del gruppo quella corrispondente ai
    ragazzi più grandi.
7. Per ogni allenamento si intende l'utilizzo di 1 spogliatoio. Ogni spogliatoio ulteriore prevede un costo di € 5,50.

NOTE
1. Tariffa partite: si considera la tariffa oraria ed ogni partita viene conteggiata come minimo 2 ore, salvo incontri dove la 
richiesta di disponibilità oraria sia più alta.
2. Le società sportive esterne non usufruiscono della prima prenotazione, ma pagano gli spazi che trovano liberi a tariffa 
piena, indipendentemente dall'età dell'attività. Viene, in questo modo salvaguardato il diritto di fare attività sportiva se non 
ci sono società di Bagnolo che la praticano direttamente.
3. Se gli spazi di attività giovanile a carattere gratuito non sono utilizzati, le Società che li richiederanno dovranno 
corrispondere la tariffa di allenamento per l'occupazione dell'ora.
4. Tutte le ore prenotate entro il 15 settembre, verranno pagate anche se non utilizzate, fatta salva un' eventuale 
sostituzione concordata con il Gestore nel rispetto delle priorità di assegnazione.
5. Se in un gruppo si allenano ragazzi di diverse età, si considera come età del gruppo quella corrispondente ai ragazzi 
più grandi.
6. Per ogni allenamento si intende l'utilizzo di 1 spogliatoio. Ogni spogliatoio ulteriore prevede un costo di € 5,50.
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