Allegato A)

Tariffa 1*
a) Attività giovanile (limite 18
anni) di gruppi, iscritti all’Albo
delle associazioni e operanti a
Rovolon da almeno quattro anni,
con almeno il 60% dei praticanti
l’attività sportiva residenti nel
Comune.
b) Attività giovanile (limite 18
anni) di gruppi con almeno il 60%
dei praticanti l’attività sportiva
residenti nel Comune.
L’attività deve essere continuativa
e con accordo annuale fino alle ore
20.00 per le palestre e 20.30 per
l’impianto per il calcio (negli orari
serali non è prevista alcuna
riduzione, verrà applicata la tariffa
di cui al punto 2
c) Attività temporanee indirizzate
alla promozione di nuove offerte
sportive giovanili.
d) Attività per la terza età di
residenti nel Comune
Tariffa 2 *
Attività di gruppi con almeno il
70% dei praticanti l’attività
sportiva residenti nel Comune
Tariffa 3
Attività di gruppi, società o privati
non residenti

€ 8,00

€ 6,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 12,00

€ 8,00

€ 6,00

€. 40,00

€. 25,00

€. 55,00

€. 40,00

Aree secondarie
CAMPO SPORTIVO
principale
Importo notturno
con illuminazione

Aree secondarie
CAMPO SPORTIVO
principale
Importo diurno

CAMPO SPORTIVO
principale
Importo
notturno
con illuminazione

CAMPO SPORTIVO
principale
Importo
diurno

PALESTRA SCUOLE
BASTIA
Importo orario

Tipologia

PALAZZETTO
DELLO SPORT
“F.TACCON”
Importo orario

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
TARIFFE ANNO 2019
PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (in vigore dal 01/01/2019)

Tariffa 4

Manifestazioni
sportive
varie
(tornei,meeting, memorial, ecc…)

Manifestazioni extrasportive con
ingresso a pagamento o comunque
attività commerciali

€. 200,00
Una
giornata

€ 100,00
Una
giornata

€ 100,00
Mezza
giornata

€ 50,00
Mezza
giornata

€ 400,00
Una
giornata

Tariffa 5*
Allenamento squadre dilettanti e
amatori con almeno 70% atleti
residenti nel Comune
Tariffa 6
Allenamento gruppi con atleti non
residenti

€. 40,00

€. 60,00

€. 15,00

€. 30,00

€. 65,00

€. 85,00

€. 40,00

€. 70,00

A PARTITA
Tariffa 7*
Partite di calcio squadre dilettanti e
amatori con almeno il 70% degli
atleti residenti nel Comune
Tariffa 8
Partita di gruppi o squadre con
atleti non residenti

€. 120,00

€. 150,00

€. 170,00

€. 200,00

PARTITE SETTORI
GIOVANILI (sabato
pomeriggio e
domenica –
infrasettimanale con
accordo preventivo e
spazi disponibili)
Tariffa 9 *
Partite per settori giovanili (limite
18 anni) di gruppi iscritti all’Albo
delle associazioni e operanti a
Rovolon da almeno quattro anni,
con almeno il 60% dei praticanti
l’attività sportiva
residenti nel
Comune
Tariffa 10 *
Partite per settori giovanili (limite
18 anni) di gruppi con almeno il
60% dei praticanti l’attività
sportiva residenti nel Comune

€. 30,00
A partita

€. 40,00
A partita

* I requisiti per l’applicazione delle tariffe 1, 2, 5 e 7, 9 e 10 devono essere dimostrati all’atto della richiesta di
utilizzo della struttura e/o della stesura del calendario annuale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRECISAZIONI
L’utilizzo degli impianti sportivi è gratuito per le associazioni composte da portatori di handicap.
Sono escluse dal pagamento tutte le istituzioni scolastiche che organizzano tornei o giochi della gioventù a
carattere didattico, e le manifestazioni organizzate e patrocinate direttamente dall’Amministrazione.
Sono esclusi dal pagamento i saggi, i raduni sportivi giovanili, le manifestazioni promozionali senza scopo
di lucro, ecc.. organizzati una volta l’anno dalle associazioni locali (mezza giornata).
Hanno priorità per l’utilizzo degli impianti tutti i soggetti che rientrano nella stesura del calendario che il
concessionario in accordo con l’Amministrazione comunale redige entro il 15 luglio.
l’attività per la terza età di residenti nel Comune può essere svolta negli orari rimasti liberi dopo la stesura
del calendario annuale del 15 luglio.
L’allenamento in palazzetto, palestra, campo da calcio principale e aree secondarie comprende l’uso di uno
spogliatoio 30 minuti prima e 30 minuti dopo l’orario assegnato.
La partita in palazzetto comprende l’uso di due spogliatoi 30 minuti prima e 30 minuti dopo l’orario
assegnato.
La partita nel campo da calcio principale comprende l’uso di due spogliatoi un’ora prima e 30 minuti dopo
l’orario di svolgimento.
Nella tariffa della partita sul campo da calcio principale è compresa la segnatura dell’area di gioco.
La tariffa 5 e 6 per campo principale e aree secondarie si applica per il massimo di due ore di allenamento.
Le tariffe indicate sono comprensive di IVA.

A
B

Attività sportive organizzate dal
Comune
Attività il cui utilizzo è continuativo
per almeno 2 volte a settimana con
accordo annuale esclusivamente nelle
ore serali (dopo le ore 20.00 palestre
e 20.30 per l’ impianto per il calcio)

Aree secondarie
CAMPO SPORTIVO

CAMPO SPORTIVO
principale

PALESTRA SCUOLE
BASTIA

Tipologia

PALAZZETTO
DELLO SPORT
“F.TACCON”

RIDUZIONI ED ESENZIONI

esente

esente

esente

esente

riduzione
del 10 %

riduzione
del 10 %

riduzione
del 10 %

riduzione
del 10 %

C

Attività il cui utilizzo è continuativo
riduzione
riduzione
riduzione
riduzione
per almeno 1 volte a settimana con
del 5%
del 5%
del 5%
del 5%
accordo annuale esclusivamente nelle
ore serali (dopo le ore 20.00 palestre
e 20.30 per l’ impianto per il calcio)
D Attività della Banda Folkloristica
esente
Euganea
Attività giovanile (primi calci)
esente
dell’ASD E.Rovolon ( convenzione )
• Per attività di settori giovanili di Rovolon che per necessità oggettiva usufruiscono di praticanti residenti
nei Comuni dell’Unione Retenus si applica la Tariffa 1*a)
** L’Amministrazione comunale, in base alle disponibilità di bilancio, potrà aiutare le società dei settori
giovanili in sede di assegnazione dei contributi annuali. Al momento della verifica delle domande si valuterà che

le società abbiano presentato bilanci regolari, dichiarato il numero effettivo dei tesserati attivi nell’annata
sportiva, abbiano contenuto le quote di iscrizione dei tesserati, si siano impegnate in attività di promozione dello
sport e abbiano collaborato fattivamente nelle manifestazioni promosse e patrocinate l’Amministrazione
comunale.

