
Allegato 1

 TARIFFA ORARIA  (al netto di IVA)
per l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni comunali

in vigore dal 1° gennaio 2012

IMPIANTO

Allenamenti e corsi ginnico sportivi Eventi sportivi
 non a  pagamento

Attività 
giovanile

Senior 
agonistica

Attività
amatoriale

Attività 
giovanile e 

senior 
agonistica

Attività 
amatoriale

Palestra
Sc.elementare
Merlengo

6,00 10,00 15,00 20,00 40,00

Palestra
Sc.elementare
Ponzano

6,00 11,00 17,00 30,00 50,00

Palestra
Sc.elementare
Paderno

6,00 10,00 15,00 20,00 40,00

Palestra
Scuola Media 6,00 10,00 15,00 20,00 40,00



NOTE:

       Le suddette tariffe vanno maggiorate dell’IVA in misura di legge.

Al fine di promuovere  la diffusione della pratica di attività motorie, ricreative e sportive 
in genere a favore di soggetti diversamente abili, le tariffe vengono ridotte del 30%  in 
caso di utilizzo da parte di gruppi in cui il cui numero di partecipanti alle attività siano 
costituito prevalentemente da soggetti diversamente abili (almeno l'80%).

Alle associazioni che pur avendo la sede legale in un altro comune hanno una sede staccata nel 
territorio comunale, vengono applicate le tariffe delle associazioni comunali, al fine di 
promuovere la diffusione della pratica sportivo/motoria in genere a favore di cittadini di 
Ponzano Veneto.

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA’:

 GIOVANILE 
Si intendono le attività ginniche e ludico-motorie a carattere educativo e/o ricreativo nonché di 
promozione sportiva, a favore di  bambini, ragazzi e giovani di età inferiore ai 18 anni,  escluse 
quelle  di natura agonistica (allenamenti e gare di campionato) quando sono attività considerate 
dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.

SENIOR AGONISTICA
Si  intendono  le  attività  sportive  di  squadra  e  non,  senza  fini  di  lucro,  praticato  a  livello  
agonistico di preparazione (allenamenti, partite amichevoli, corsi, stages, ecc.) ed iniziative e 
gare  di  campionato  svolte  da  associazioni   e  gruppi  sportivi  dilettantistici,  affiliati  a 
Federazioni Sportive Nazionali ovvero ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, 
cui compete l’organizzazione delle rispettive manifestazioni a carattere ufficiale.

AMATORIALE
Si intendono le attività motorie così definite,  nonché quelle di mantenimento e ginniche in 
genere,  quali  presciistica,  corsi  di  danza,  aerobica  e  simili,  ginnastica  per  adulti,  ecc., 
comunque  senza  finalità  agonistiche,  con  esclusione  di  quelle  a  favore  degli  anziani 
prevalentemente oltre i 65 anni d’età che ai fini tariffari vengono assimilate a quelle giovanili.

EVENTO SPORTIVO
Per  evento  sportivo  si  intende  l'attività  sportiva  di  ogni  genere  svolta  da  atleti  con 
accesso  pubblico  libero  e  limitato  alla  capienza  massima  prevista  nella  palestra, 
caratterizzato dalla competizione e dall'agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport 
diffuso, riconosciuto dal CONI o in “sport tradizionali.

E' fatto obbligo da parte di chi chiede l'utilizzo della palestra per evento sportivo o per 
utilizzo straordinario in periodo festivo, se autorizzato, di provvedere all'ordine e alla 
pulizia dei locali senza nessuna riduzione di tariffa.


