
 

Tariffe approvate con Deliberazione di Giunta n. 240 del 1° dicembre 2021 e s.m. e i.   

CONCESSIONE IN USO PALESTRE ANNO 2021 ANNO 2022 

 
€/ora + IVA + IVA  

Per società e associazioni sportive 
dilettantistiche iscritte alle rispettive 
federazioni, riconosciute dal CONI o iscritte a 
Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal 
CONI  

        

       

       

       

PALAZZETTO DELLO SPORT  € 10,50  € 13,00  

PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO (IPSIA)  € 10,50  € 13,00 
 

PALESTRA "PONTAVAI"  € 10,00  € 12,50  

PALESTRA "VIA BERLESE"  € 8,50  € 10,00  

PALESTRA VIA CARDUCCI  € 9,50  € 12,00  

PALESTRA SCUOLA "DA PONTE"  € 7,50  € 9,00  

Per società sportive e  associazioni sportive, 
regolarmente costituite, che organizzano 
attività motorie rivolte esclusivamente alle 
persone dai 65 anni compiuti e oltre 

         

       

       

       

PALAZZETTO DELLO SPORT  € 8,50  € 12,00  

PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO (IPSIA)  € 8,50  € 12,00 
 

PALESTRA "PONTAVAI"  € 8,00  € 12,00  

PALESTRA "VIA BERLESE"  € 7,50  € 12,00  

PALESTRA VIA CARDUCCI  € 8,00  € 12,00  

PALESTRA SCUOLA "DA PONTE"  € 7,00  € 12,00  

Per gruppi di adulti maggiorenni che svolgono 
attività sportive riconosciute dal Coni, anche 
se non regolarmente costituiti, purchè in 
possesso di specifica polizza di RC verso terzi 
e polizza infortuni per l'attività praticata 

         

       

       

PALAZZETTO DELLO SPORT  € 13,00  € 22,00  

PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO (IPSIA) 
 € 13,00  € 22,00 

 

PALESTRA "PONTAVAI"  € 12,00  € 22,00  

PALESTRA "VIA BERLESE"  € 12,00  € 17,00  

PALESTRA VIA CARDUCCI  € 12,00  € 22,00  

PALESTRA SCUOLA "DA PONTE"   € 12,00   € 16,00  

Per partite di campionato, stages, tornei o altre 
iniziative in ambito sportivo, organizzate da 
soggetti CONCESSIONARI di uno degli 
impianti 

         

       

       

       

PALAZZETTO DELLO SPORT  € 7,00   € 7,00  

PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO (IPSIA)  € 7,00   € 7,00 
 

PALESTRA "PONTAVAI"  € 6,00   € 6,00  

PALESTRA "VIA BERLESE"  € 6,00   € 6,00  

PALESTRA VIA CARDUCCI  € 6,00   € 6,00  

PALESTRA SCUOLA "DA PONTE"   € 6,00   € 6,00  

 
 
 
 
 

 

 

 



 

Tariffe approvate con Deliberazione di Giunta n. 240 del 1° dicembre 2021 e s.m. e i.   

 

 

 
 
Per partite di campionato, stages, tornei o altre 
iniziative in ambito sportivo, organizzate da 
soggetti NON CONCESSIONARI 

         

       

       

PALAZZETTO DELLO SPORT  € 12,50   € 12,50  

PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO (IPSIA)  € 12,50   € 12,50 
 

PALESTRA "PONTAVAI"  € 12,00   € 12,00  

PALESTRA "VIA BERLESE"  € 12,00   € 12,00  

PALESTRA VIA CARDUCCI  € 12,00   € 12,00  

PALESTRA SCUOLA "DA PONTE"   € 12,00   € 12,00  

Per il ridotto 
         

       

PALAZZETTO DELLO SPORT  € 8,00  € 8,00  

PALESTRA "PONTAVAI"  € 5,00  € 6,00  

PALESTRA "VIA BERLESE"  no  no  

PALESTRA VIA CARDUCCI  no  no  

PALESTRA SCUOLA "DA PONTE"   no   no  

Per l’uso dei soli spogliatoi 

40% del costo della palestra 40% del costo della palestra 

 

 

PALAZZETTO DELLO SPORT  

PALESTRA CAMPUS SCOLASTICO (IPSIA)  

PALESTRA "PONTAVAI"  

PALESTRA "VIA BERLESE"  

PALESTRA VIA CARDUCCI  

PALESTRA SCUOLA "DA PONTE"  

Penale per mancato rispetto dell'orario di 
concessione (oltre 30 minuti) da applicare 
successivamente ad un richiamo scritto (anche a 
mezzo posta elettronica)  

€ 50,00 € 50,00  

Penale in caso di recidiva € 100,00 € 100,00  

Deposito cauzionale 
L'Amministrazione comunale si riserva di 
applicare il deposito funzionale nel caso di eventi 
sportivi o di altre attività purchè compatibili con la 
destinazione d'uso delle palestre, organizzati da 
soggetti non concessionari. 

  € 300,00   € 300,00  

      

TENDOSTRUTTURA ad uso sportivo          

all'ora      € 6,00  

BEACH VOLLEY  
per ciascun campo                           all’ora 

   
 

€ 10,00 
 

È preclusa la concessione di qualsiasi impianto sportivo a società, gruppi o associazioni che presentano 
situazioni di morosità relative al pagamento di tariffe o contribuzioni inerenti i servizi pubblici a domanda 
individuale o comunque qualsiasi tipo di debito insoluto nei confronti dell'Amministrazione comunale, salvo che 
le stesse non abbiano stipulato con il Comune di Vittorio Veneto specifici accordi di rientro del debito. 

 

 

 

 

        
 


