ALLEGATO 2)

CANONE PER LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI COMUNALI
AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO
SETTORE CULTURA
BIBLIOTECA COMUNALE “COLLODI”
La tariffa per l’utilizzo della biblioteca è la seguente:
€. 56,00 al giorno oltre I.V.A. 22%.

SETTORE SPORT
1) SOCIETA’ SPORTIVE CASSANESI:
Saranno applicate le seguenti tariffe:
A) Utilizzo IMPIANTI SPORTIVI NON IN CONCESSIONE (Palestra “I. Orlandi” grande, Palestra “I. Orlandi”
piccola, Palestra “G. Parini”):
Esenzione per l’utilizzo di tutte le strutture.
B) Utilizzo IMPIANTI SPORTIVI DATI IN CONCESSIONE:
Il concessionario ha diritto ad applicare e riscuotere le seguenti tariffe a parziale copertura dei costi
sostenuti. Qualora il concessionario ritenga in autonomia di non applicare le tariffe non potrà pretendere
alcun rimborso spese da parte dell'Ente. Sono salvi eventuali altri accordi tra il concessionario e l'utilizzatore
della struttura.

STRUTTURE SPORTIVE
Palazzetto “F. Tacca”
Palestra “G.B. Maino”
Palestra “E. Fermi”
Palestra “Dante”

TARIFFA ORARIA STAGIONE
INVERNALE
(GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO
e
OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE)
€ 30,00
€ 29,50
€ 24,00
€ 24,00

TARIFFA ORARIA
STAGIONE ESTIVA
(da APRILE
a SETTEMBRE)
€ 23,00
€ 23,00
€ 18,00
€ 18,00

2) SOCIETA’ SPORTIVE NON CASSANESI:

STRUTTURE SPORTIVE

Palestra “Dante”
Palestra “E. Fermi”
Palestra “G. Parini”
Palestra “I. Orlandi” grande
Palestra “I. Orlandi” piccola
Palestra “G.B. Maino”
Palazzetto “F. Tacca”

TARIFFA ORARIA STAGIONE
INVERNALE
GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO
e
OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE)

TARIFFA ORARIA
STAGIONE ESTIVA

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 130,00
€ 130,00

€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 95,00
€ 95,00

(da APRILE a
SETTEMBRE)

Per usi diversi da quelli connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive legate alla normale
programmazione € 100,00 all’ora per la stagione invernale e €. 75,00 all’ora per la stagione estiva.

Campi di calcio di via Salvo d’Acquisto e di via Piave:
Tariffa oraria:
- residenti: esenzione
- non residenti € 150,00. (Senza differenziazione periodo estivo e invernale).

Pista d’atletica di via Salvo d’Acquisto:
Tariffa oraria:
 residenti: esenzione
 non residenti € 25,00 (con uso degli spogliatoi) – € 20,00 (senza uso spogliatoi).

Campo di calcio “Sant’Anna”
Tariffa oraria:
- residenti: esenzione
- non residenti € 100,00. (Senza differenziazione periodo estivo e invernale) sia per manifestazioni
sportive che culturali e ricreative.

N.B. Tutte le suddette tariffe devono intendersi comprensive di I.V.A.
L’importo del deposito cauzionale da versarsi agli inizi della stagione agonistica è fissato in € 150,00
per ogni società indipendentemente dal numero di strutture sportive utilizzate.

