
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER  
L'USO DI BENI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI 

Gli impianti sportivi possono essere utilizzati da associazioni sportive, società sportive, 
gruppi sportivi e gruppi di cittadini e/o attività agonistiche, tornei sportivi, partite di 
campionato e/o attività agonistiche, tornei sportivi, pratica sportiva amatoriale.  
Le attività culturali e ricreative da effettuarsi solo ed esclusivamente sull'area esterna al 
palazzetto. 

 
GRUPPO 1 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA RIVOLTA AGLI UNDER 18 

                                                                     TARIFFE ORARIE 

Destinatari   PALAZZETTO/
AREA ESTER.* 

P.TRIUGGIO P.TREGASIO 

A - Associazioni, società e gruppi sportivi 
triuggesi affiliati a FEDERAZIONI/CONI 

€ 3,20 € 2,40 € 1,60 

B - Associazioni, società e gruppi sportivi 
triuggesi non affiliati ma regolarmente 
costituiti 

€ 3,20 € 2,40 € 1,60 

C - Gruppi di cittadini e altre forme di 
associazioni triuggesi 

€ 12,50 € 9,40 € 6,30 

 
GRUPPO 2 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA RIVOLTA AGLI OVER 18 

                                                                     TARIFFE ORARIE 

Destinatari   PALAZZETTO/
AREA ESTER.* 

P.TRIUGGIO P.TREGASIO 

A - Associazioni, società e gruppi sportivi 
triuggesi affiliati a FEDERAZIONI/CONI 

€ 6,30 € 4,70 € 3,20 

B - Associazioni, società e gruppi sportivi 
triuggesi non affiliati ma regolarmente 
costituiti 

€ 6,30 € 4,70 € 3,20 

C - Gruppi di cittadini e altre forme di 
associazioni triuggesi 

€ 25,00 € 18,70 € 12,50 

GRUPPO 3 - PRATICA SPORTIVA AMATORIALE 

                                                                                                   TARIFFE ORARIE 

 PALAZZETTO/
AREA ESTER.* 

P.TRIUGGIO P.TREGASIO 

A - Gruppi di cittadini e altre forme di 
associazioni triuggesi 

€ 31,20 € 23,40 € 15,60 

GRUPPO 4 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA E PRATICA AMATORIALE 

                                                               TARIFFE ORARIE 

 PALAZZETTO/
AREA ESTER.* 

P.TRIUGGIO P.TREGASIO 

A - Associazioni, società, gruppi sportivi, 
gruppi di cittadini, residenti in altri Comuni 

€ 43,70 € 32,80 € 21,90 

* LE PREDETTE TARIFFE ORARIE RIFERITE ALL'AREA ESTERNA AL PALAZZETTO SONO DOVUTE 
SOLAMENTE IN CASO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 



GRUPPO 5 - ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE 

                                                                    TARIFFE ORARIE 

A - Partite di campionato, incontri ufficiali, 
tornei e incontri a carattere amichevole 

con ingresso 
al pubblico 
gratuito 

tariffa prevista nel gruppo di 
appartenenza 

B - Partite di campionato, incontri ufficiali, 
tornei e incontri a carattere amichevole 

con ingresso 
al pubblico 
a 
pagamento 

tariffa prevista nel gruppo di 
appartenenza maggiorata del 
50% 

Alle associazioni sportive triuggesi che svolgono, durante l'anno, un'attività continuativa 
viene applicato un abbattimento del 50% (cinquantapercento) sulla tariffa corrispondente 
all'utilizzo richiesto 

CENTRI CIVICI 

I centri civici possono essere utilizzati da istituzioni, organizzazioni sindacali, ordini 
professionali, formazioni politiche, gruppi culturali, società sportive, associazioni 
ambientali, organismi a carattere educativo e religioso, gruppi sportivi o ricreativi, 
organizzazioni giovanili, movimenti di opinione o di promozione civile, per incontri e 
riunioni, assemblee pubbliche, convegni e congressi, attività culturali. 

GRUPPO 1 - ATTIVITA' CULTURALI 

CENTRI CIVICI TRIUGGIO - RANCATE - CANONICA E BIBLIOTECA 
                                                                                                 TARIFFE ORARIE 

A - Istituzioni, organizzazioni sindacali e 
formazioni politiche 

€ 4,70 

B - Ordini professionali € 6,30 

C - Gruppi culturali, società sportive, 
associazioni ambientali, organizzazioni 
giovanili, gruppi di cittadini 

€ 3,20 

GRUPPO 2 - ATTIVITA' PUBBLICHE: CONVEGNI, CONGRESSI, INCONTRI, RIUNIONI E 
ASSEMBLEE  

                                                                                            TARIFFE ORARIE 

A - Istituzioni, organizzazioni sindacali e 
formazioni politiche 

€ 9,40 

B - Ordini professionali € 12,50 

C - Gruppi culturali, società sportive, 
associazioni ambientali, organizzazioni 
giovanili, gruppi di cittadini 

€ 3,20 

Ai gruppi consiliari per gli incontri di pre-consiglio viene concesso l'utilizzo gratuito del 
centro civico richiesto 
Sono esenti dall'applicazione delle tariffe per l'utilizzo dei centri civici i gruppi della terza 
età e i gruppi organizzati di volontariato impegnati in attività socio-assistenziali. 

SALA RIUNIONI PALAZZETTO DELLO SPORT- Potrà essere utilizzata come segreteria delle 
società e gruppi sportivi - tariffa ad incontro € 6,30 

AREA ESTERNA AL PALAZZETTO DELLO SPORT - Potrà essere utilizzata per manifestazioni 
culturali e/o ricreative - tariffa giornaliera € 62,30 
 


