COMUNE DI TREVISO

LIVELLI TARIFFARI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE PER
L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017
(del. G.C. n. 132 del 1.6.2016)

LIVELLI TARIFFARI DI ATTIVITA’
I livelli tariffari sono stabiliti in base all’utilità sociale ed alla valenza formativa delle attività svolte:
1° LIVELLO
Attività sportive e motorie per ragazzi di età inferiore ai 14 anni, organizzate da associazioni o
gruppi amatoriali o dilettantistici senza fine di lucro, affiliati a federazioni sportive nazionali, o
associati ad enti di promozione sportiva o organizzate da federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva.
Attività sportive promosse da associazioni sportive universitarie.
2° LIVELLO
Attività sportive e motorie per un’utenza compresa tra i 15 e 25 anni di età organizzate da
associazioni o gruppi amatoriali o dilettantistici senza fine di lucro, affiliati a federazioni sportive
nazionali, o associati ad enti di promozione sportiva o organizzate da federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva.
Attività sportive e motorie a favore degli anziani, oltre i 60 anni d’età, organizzate da associazioni
ludico-ricreative del Comune di Treviso.
3° LIVELLO
Attività sportive e motorie per un’utenza compresa tra i 26 e 59 anni di età organizzate da
associazioni o gruppi amatoriali o dilettantistici senza fine di lucro, affiliati a federazioni sportive
nazionali, o associati ad enti di promozione sportiva o organizzate da federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva.
4° LIVELLO
Attività sportive e motorie organizzate da società o gruppi sportivi professionistici, ai sensi della
legge 91/1981 e successive modificazioni, semiprofessionistici sponsorizzati o da Enti o Società
aventi scopo di lucro e organizzate da federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1) Salvo diversa indicazione, tutte le tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali si intendono
al netto dell’I.V.A., che dovrà essere applicata se dovuta per legge.
Gli abbonamenti individuali per la pista di atletica si intendono comprensivi di I.V.A.
2) La classificazione delle attività è determinata, sulla base delle informazioni assunte dagli Uffici
dell’Assessorato allo Sport, ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale
all’atto della concessione dell’impianto.
3) L’orario di concessione in uso degli impianti sportivi sia per lo svolgimento degli allenamenti
che delle manifestazioni concorda con quello indicato nell’autorizzazione rilasciata a ciascun
richiedente.
4) Per quanto attiene le manifestazioni detto orario comprende anche l’entrata e l’uscita dagli
spogliatoi, calcolata in mezz’ora sia in entrata che in uscita.
Al fine di evitare contestazioni sugli importi addebitati, le Associazioni firmano il modulo di
durata/partite al termine della gara, verificando che gli orari corrispondano all’ingresso e all’uscita
dagli spogliatoi.
Se l’arrivo in palestra avviene dopo l’orario indicato nel modulo di richiesta e/o il termine della gara
è anticipato, verrà calcolato l’arco maggiore di tempo riservato per la manifestazione (Esempio:
indicazione nel modulo “entrata spogliatoi ore 18.00” e “ora fine 22.00”; utilizzo effettivo entrata
spogliatoi ore 18.30 e ora fine 21.30. Verrà fatturato dalle ore 18.00 alle ore 22.00).
5) Per l’applicazione delle tariffe a carico degli Enti, associazioni o gruppi sportivi che svolgono
attività diversa da quella sportiva, valgono gli stessi criteri di classificazione tariffaria previsti per le
attività sportive.
6) Salvo diversa specificazione, tutte le tariffe per l’uso degli impianti sportivi da parte di Enti,
associazioni o gruppi sportivi sono applicate per ogni ora di concessione, indipendentemente dal
fatto che gli spazi richiesti vengano o meno utilizzati.
Per un uso inferiore ad un’ora, le tariffe sono applicate a scaglioni di mezz’ora.
In occasione delle sedute di allenamento, per l’utilizzo degli spogliatoi, sarà addebitata alla
Società mezz’ora per giornata.
7) Le tariffe non sono addebitate nei casi di revoca ufficiale delle partite di campionato da parte
delle Federazioni e in caso di inagibilità degli impianti sportivi per cause di forza maggiore o,
limitatamente agli impianti scoperti, per avverse condizioni atmosferiche.
8) Le tariffe di allenamento si applicano per le attività di preparazione fisico-sportiva degli atleti
iscritti all’associazione concessionaria. Per tutte le altre attività sportive che prevedano comunque la
presenza in palestra di atleti di società diverse dalla concessionaria (partite ufficiali, partite
amichevoli, ecc.) si applicano le tariffe previste per le manifestazioni.
9) La classificazione delle palestre, comprese quelle scolastiche, è determinata sulla base dei
seguenti parametri: caratteristiche del campo di gioco (fondo, dimensioni, altezza, illuminazione,

attrezzatura ed apparecchiatura, ecc.), disponibilità di spogliatoi e dei relativi servizi, comprese le
docce, condizioni generali di manutenzione, ecc.
Le palestre sono classificate come segue:
Palestre comunali
Centro Sportivo Natatorio / Sezione Palestra - Palestra C.O.N.I. - Palestra Pascale - Palestra di S.
Antonino – Palestra “Mantegna” – Palestra di S. Bartolomeo – Pista di pattinaggio a S. Maria del
Rovere;
Palestre scolastiche - gruppo A
Azzoni - - Bindoni - Da Vinci - Luzzatti - Magistrali - Mazzotti - Palladio - S.G. Bosco;
Palestre scolastiche - gruppo B
Bianchetti - Coletti - Felissent - Frank - Giorgi/Ghirada – Martini - Serena - Toniolo - Manzoni;
Palestre scolastiche - gruppo C
Prati – Masaccio – Stefanini – Fermi.
10) Non sono soggette al pagamento di alcuna tariffa le scuole statali di ogni ordine e grado del
Comune di Treviso, le società sportive che svolgono attività con soggetti diversamente abili, i
militari delle caserme del territorio comunale che svolgono attività presso gli impianti sportivi di
San Lazzaro.
Le manifestazioni di rilievo e di interesse pubblico che beneficiano del patrocinio del Comune di
Treviso fruiscono di una riduzione del 50% della tariffa per effetto della concessione del patrocinio.
11) Le tariffe per l’uso del Centro Sportivo Natatorio - Sezione piscine sono determinate dalla
Giunta comunale, secondo le modalità stabilite dallo schema di convenzione per l’affidamento della
gestione delle piscine medesime.

TABELLA TARIFFE
in vigore dal 1° gennaio 2017
1° LIV.

2° LIV.

3° LIV.

4° LIV.

<14 anni

>14 < 25 anni
>60 anni

>25 <60 anni

profess.sti e
semiprof.sti

Palestre comunali
Centro Sportivo Natatorio / Sezione Palestra - Palestra
C.O.N.I. - Palestra Pascale - Palestra di S. Antonino –
Palestra “Mantegna” – Palestra di S. Bartolomeo –
Pista di pattinaggio a S. Maria del Rovere
allenamenti
manifestazioni ingresso libero
manifestazioni ingresso a pagamento

7,00
9,00
12,00

8,00
13,00
22,00

18,00
26,00
42,00

31,00
63,00
94,00

6,00
7,00
10,00

7,00
10,00
14,00

9,00
18,00
28,00

24,00
47,00
51,00

5,00
6,00

6,00
8,00

7,00
14,00

16,00
31,00

4,00

5,00

6,00

12,00

7,00
16,00
20,00

8,00
20,00
24,00

18,00
31,00
43,00

34,00
65,00
96,00

Con apertura, chiusura e pulizie a carico associazione:
costo € 6,00/ora
Palestre scolastiche - gruppo A
Azzoni - - Bindoni - Da Vinci - Luzzatti - Magistrali Mazzotti - Palladio - S.G. Bosco
allenamenti
manifestazioni ingresso libero
manifestazioni ingresso a pagamento
Con apertura, chiusura e pulizie a carico associazione:
costo € 5,00/ora
Palestre scolastiche - gruppo B
Bianchetti - Coletti - Felissent - Frank - Giorgi/Ghirada –
Martini - Serena - Toniolo - Manzoni
allenamenti
manifestazioni ingresso libero
Con apertura, chiusura e pulizie a carico associazione:
costo € 4,00/ora
Palestre scolastiche - gruppo C
Prati - Masaccio - Stefanini - Fermi
allenamenti
Con apertura, chiusura e pulizie a carico associazione:
costo € 3,00/ora
Campi di calcio:
S.Lazzaro, S.M.Rovere, di S. Bartolomeo
allenamenti
manifestazioni ingresso libero
manifestazioni ingresso a pagamento
Con apertura, chiusura e pulizie a carico associazione:
costo € 6,00/ora

Piste di atletica leggera (tariffe forfettarie al netto di IVA ):
allenamenti: associazioni e gruppi sportivi fino a 20 atleti tesserati - intera stagione sportiva
allenamenti: associazioni e gruppi sportivi con più di 20 atleti tesserati - intera stagione
sportiva
manifestazioni ingresso libero/ora
manifestazioni ingresso a pagamento/ora
allenamenti preparatori manifestazioni/ora
Piste di atletica leggera
abbonamento mensile ordinario (IVA compresa)

315,00
500,00
25,00
45,00
5,00
minorenni maggiorenni

5,00

10,00

