
         ALLEGATO “F” 

PALAZZETTO COMUNALE DELLO SPORT  

Tariffe in vigore dal 1 luglio 2015 

Tariffe per l’utilizzo degli spazi del Palazzetto Comunale  richiesti da  terzi utilizzatori:  Società,  Associazioni, 

Gruppi Sportivi . 

Soggetti  diversi ai fini dell’applicazione delle tariffe orarie, Iva compresa  ai sensi di legge 

1. Avere sede sociale nel  Comune di Reggello 

2. Svolgere attività  per ragazzi iscritti  e partecipanti di età inferiore a  18 anni, residenti nel Comune 

di Reggello (almeno  n.10  iscritti partecipanti))  

3. Svolgere attività  per iscritti e partecipanti residenti nel Comune di Reggello ( almeno 10 iscritti e 

partecipanti) 

4. Esercitare attività  nel territorio comunale da almeno due anni  

Con almeno   4 caratteristiche …… €   15.00/h 

Con  almeno   3 caratteristiche…. €.   18.00/h  

Con almeno   2 caratteristiche … €    25.00/h 

Con almeno    1 caratteristica….. €   35.00/h 

Con  0 caratteristiche    €   45.00/h 

Scuole del territorio comunale  – uso gratuito 

All’interno del Palazzetto dello Sport potranno essere realizzate soltanto attività confacenti alle 

caratteristiche dell’impianto e rispettose dello stesso. 

I suddetti importi orari sono calcolati dal momento in cui si accede alla struttura fino all'uscita dalla 

medesima.  

Salvo eccezioni non prevedibili, le variazioni di orario rispetto a quello comunicate all’atto della 

richiesta di utilizzo dell’impianto devono essere rese note con un anticipo di almeno 10 giorni. La 

mancata comunicazione comporterà il pagamento dell’intero importo. 

  

1. TARIFFE A PRESTAZIONE  ( per  tornei , giochi sportivi, gare sociali e  manifestazioni sportive) per 

società sportive, gruppi amatoriali, comitati, associazioni, non a scopo di lucro, con sede sociale 

fuori del Comune di Reggello 

- Tariffa  intera giornata  €   250.00 

- Tariffa 4 ore   €   120.00 

- Tariffa per due  giorni  €   300.00 



2. TARIFFE A PRESTAZIONE  ( per  tornei , giochi sportivi, gare sociali e  manifestazioni sportive) per 

società sportive, gruppi amatoriali, comitati, associazioni, non a scopo di lucro, con sede sociale  

nel Comune di Reggello 

- Tariffa  intera giornata  €   150.00 

- Tariffa 4 ore   €    80,00 

- Tariffa per due  giorni  €   250.00 

 

3. TARIFFE A PRESTAZIONE  per utilizzo non esclusivo di locali accessori (magazzino) all’interno 

dell’impianto, con uso concordato degli arredi presenti 

- Tariffa  mensile   € 30,00    

4. TARIFFE A PRESTAZIONE  (costi forfettari) per utilizzo non esclusivo dell’impianto per  

organizzazione di centri estivi per ragazzi in età scolare a carattere sociale  e ricreativo. 

- Tariffa intera giornata € 125.00 a settimana  

- Tariffa intera giornata  € 500,00 per quattro settimane 

- Tariffa metà giornata € 62,50 a settimana 

- Tariffa metà giornata € 250,00 per quattro settimane 

In aggiunta alla corresponsione dei suddetti importi gli organizzatori dovranno farsi carico delle  pulizia 

della struttura e dei servizi igienici. 

 


