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TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CAVENAGO D’ADDA 
Approvate con deliberazione G.C. n.39 del 05/10/2021 

 

PALESTRA COMUNALE 

Associazioni sportive locali:  

Tariffe utilizzo occasionale/continuativo campo principale: € 15/h 

Tariffe utilizzo occasionale/continuativo soppalco: € 12/h 

Tariffa forfait per occupazioni giornaliere Palestra (superiori a 4 ore): € 75 

 

Associazioni sportive esterne: 

Tariffe uso occasionale/continuativo (campo principale): € 18/h 

Tariffe uso occasionale/continuativo (soppalco): € 15/h 

Tariffa forfait per occupazioni giornaliere Palestra (uguali o superiori a 5 ore): € 90 

 

Gruppi spontanei/altre associazioni non sportive:  

Tariffe uso occasionale/continuativo (campo principale): € 30/h  

Tariffe uso occasionale/continuativo (soppalco): € 25/h  

Tariffa forfait per occupazioni giornaliere Palestra (uguali o superiori a 5 ore): € 150  

 

CENTRO SPORTIVO ANGELO FOLETTI 

Associazioni sportive locali:  

Tariffe uso occasionale: 15/h 

Tariffe uso continuativo: 11/h  

 

Tariffa forfait per occupazioni giornaliere (uguali o superiori a 5 ore): € 75 

 

Associazioni sportive esterne:  

Tariffe uso occasionale: 20/h 

Tariffe uso continuativo: 15/h  

Tariffa forfait per occupazioni giornaliere (uguali o superiori a 5 ore): € 100 

 

Gruppi spontanei/altre associazioni non sportive:  

Tariffe uso occasionale: 25/h 

Tariffe uso continuativo: 20/h  

Tariffa forfait per occupazioni giornaliere (uguali o superiori a 5 ore): € 125 
 

Le tariffe si intendono comprensive di IVA.  
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DEFINIZIONI:  
Al fine dell’applicazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti ai soggetti 

richiedenti, si tiene conto delle seguenti definizioni.   

 

Per associazioni sportive si intendono le associazioni che svolgono principalmente 

attività sportiva/motoria di ogni genere. 

 

Per gruppi spontanei si intendono gruppi di individui non costituiti in associazione, 

ma i quali intendono svolgere un’attività sportiva consentita dal Regolamento.  

  

Per associazioni locali si intendono:  

1. Società che abbiano sede legale nel Comune di Cavenago d’Adda, 

indipendentemente dal numero degli atleti iscritti, praticanti e dalla loro 

residenza; 

2. Società/gruppi spontanei che non abbiano sede legale nel Comune di 

Cavenago d’Adda, i cui atleti praticanti il corso/attività per il quale viene 

richiesto l’utilizzo dell’impianto sportivo siano per almeno 50% residenti nel 

Comune di Cavenago d’Adda, al momento della richiesta.   

Per associazioni esterne si intendono:  

1. Società che non abbiano sede legale nel Comune di Cavenago d’Adda e i 

cui atleti praticanti il corso/attività per il quale viene richiesto l’utilizzo 

dell’impianto sportivo siano per meno del 50% residenti nel Comune di 

Cavenago d’Adda, al momento della richiesta.  

 

Per uso occasionale si intende:   

La richiesta di utilizzo dell’impianto per un periodo inferiore a 12 settimane o a 12 

occasioni nell’arco dell’anno.  

Per uso continuativo si intende:   

La richiesta di utilizzo dell’impianto per un periodo uguale e superiore a 12 

settimane o 12 occasioni nell’arco dell’anno.  
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