
validità tariffa : dal 01/01/2018

PALATRENTO
categoria A

SUPERIORE 
categoria A categoria B categoria C 

Tariffa oraria 2018 

(iva esclusa)

Tariffa oraria 2018 

(iva esclusa)

Tariffa oraria 2018 

(iva esclusa)

Tariffa oraria 2018 

(iva esclusa)

Tariffa oraria 2018 

(iva esclusa)

attività agonismo / avvio attività 

agonistica adulto 
29,70 17,41 9,80 8,65 7,40

attività agonismo / avvio attività 

agonistica "ragazzo" (over 14 -under18) 
26,88 16,13 9,08 8,02 6,86

attività agonismo/avvio attività agonistica 

under 14
6,75 4,18 4,18 4,18 4,18

attività amatoriale adulto 53,38 31,62 17,86 15,86 13,45

attività amatoriale under 14 6,75 4,18 4,18 4,18 4,18

attività amatoriale "ragazzo" (over 14 -

under18) 
49,48 29,31 16,55 14,70 12,46

TARIFFA 

"BS"
attività adulto 49,08 39,29 25,32 19,86 13,97

TARIFFA 

"C"

attività agonistica e non, ricreativa, 

amatoriale, ludica, commerciale.
247,00 149,63 84,53 74,87 64,10

TARIFFA evento non sportivo (**) 1.806,00 868,35 468,30 374,33 240,98

TARIFFA concerto (**) 2.784,25 868,35 468,30 --- ---

note esplicative:

adulto (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere)

ragazzo (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                  

under 14 (dai 6 anni ai 14 anni da compiere) 

over 65 e disabile (dai 65 anni compiuti - disabile *) 

(**) la tariffa per concerto o evento non sportivo è "a corpo" e "a giornata" (dalle 08,00 alle 24,00);

a) tutte le tariffe  esposte non includono i prezzi per eventuali servizi di allestimenti richiesti, i prezzi per i servizi peculiari connessi al tipo di 

utilizzo e l’utilizzo di spazi per esposizione di messaggi pubblicitari e commerciali;

TARIFFE UTENZA ASSOCIATIVA - anno 2018

tipo impianto/impianto:  PALESTRE

utenza:  Società sportive e/o associazioni

Descrizione tariffa

TARIFFA 

"A"

TARIFFA 

"B"

f) per utilizzo in periodo di chiusura e per utilizzi fuori orario e fuori periodo di prenotabilità nel caso di utilizzo da parte di società sportiva per le 

attività A e B si applica una riduzione sulla tariffa C  fino ad un massimo del 30% da definire sulla base degli effettivi costi per i servizi richiesti: 

tali utilizzi devono esse comunque in continuità ad orario di apertura (giornate già aperte) o contigui alla data di chiusura (chiusura ritardata) o 

della data di apertura (apertura anticipata).       

(*) disabile: persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso 

di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ANMIL - UIC - ENS - UNMS). L’ingresso degli accompagnatori, dei disabili con diritto all’accompagnatore risultante da certificato di invalidità, è 

gratuito.

b) le manifestazioni sono valutate con tariffa oraria;

c) le ore di allestimento antecedenti e successive a manifestazioni sono valutate alla tariffa oraria applicabile al tipo di attività del richiedente 

ridotta del 50%;

d) nel caso di utilizzo condiviso per attività di allenamenti e partite tra due gruppi/squadre, anche della medesima società, la tariffa oraria 

applicabile a ciascuna squadra sarà ridotta del 40%;

e) nel caso di utilizzo della sola area spogliatoi viene applicata la tariffa oraria A relativa all'impianto richiesto;



validità tariffa : dal 01/01/2018

riduzione tariffa per eliminazione partita a corpo

BRIAMASCO categoria A categoria B categoria C 

Tariffa oraria 

2018 

(iva esclusa)

Tariffa oraria 

2018 

(iva esclusa)

Tariffa oraria 

2018 

(iva esclusa)

Tariffa oraria 

2018 

(iva esclusa)

attività agonismo / avvio attività agonistica adulto 24,55 16,24 12,76 8,68

attività (agonismo / avvio attività agonistica) under 14 4,18 4,18 4,18 4,18

attività agonismo / avvio attività agonistica ragazzo (over 

14-under18) 
24,46 16,18 11,82 8,04

attività amatoriale adulto 50,45 29,55 23,23 15,94

attività amatoriale ragazzo (over 14-under18) 50,27 29,45 21,53 14,78

attività amatoriale under 14 4,18 4,18 4,18 4,18

TARIFFA                            

"BS"
attività adulto 71,20 46,75 37,47 25,23

TARIFFA                            

"C"

attività agonistica e non, ricreativa, amatoriale, ludica, 

commerciale, .. organizzata da soggetti diversi
262,58 170,91 124,85 84,92

TARIFFA Tariffa concerto o evento non sportivo (**) 1.455,80 346,66 258,52 166,07

TARIFFA supplemento orario per uso fari per partite e manifestazioni 64,15 --- --- ---

adulto (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere)

ragazzo (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                  

under 14 (dai 6 anni ai 14 anni da compiere) 

over 65 e disabile (dai 65 anni compiuti - disabile *) 

(*) disabile: persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 

34% o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS). L’ingresso degli 

accompagnatori, dei disabili con diritto all’accompagnatore risultante da certificato di invalidità, è gratuito.

TARIFFE UTENZA ASSOCIATIVA - anno 2018
tipo impianto/impianto:  CAMPI CALCIO/SPORTIVI ALL'APERTO 

(escluso campo atletica leggera)

utenza: Società sportive e/o associazioni

TARIFFA                            

"B"

note esplicative relative ai "campi all'aperto" (escluso campo atletica leggera "Covi e 

Postal"):     

TARIFFA                            

"A"

a) tutte le tariffe  esposte non includono i prezzi per eventuali servizi di allestimenti richiesti, i prezzi per i servizi peculiari 

connessi al tipo di utilizzo e l’utilizzo di spazi per esposizione di messaggi pubblicitari e commerciali;

b) le manifestazioni sono valutate con tariffa oraria;

c) le ore di allestimento antecedenti e successive a partite o manifestazioni sono valutate alla tariffa oraria applicabile al tipo di 

attività del richiedente ridotta del 50%;

d) gli eventi e i concerti sono liberi ed affidati ai richiedenti aventi capacità ad organizzarli. Inoltre, la richiesta sarà autorizzata se, 

in presenza di allenamento/partita sportiva concomitante, A.S.I.S. e la società sportiva trovano l'accordo per svolgere tale attività 

in altro impianto;

e) nel caso di utilizzo condiviso per attività di allenamenti e partite tra due gruppi/squadre, anche della medesima società, la 

tariffa oraria applicabile a ciascuna squadra sarà ridotta del 40%;

f) alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno ricevuto l'incarico dal Comune di Trento di realizzare le opere di 

trasformazione del terreno di gioco da terra in erba sintetica sarà applicata, per la stagione sportiva successiva alla data di 

ultimazione dei lavori, la tariffa prevista per la categoria del campo sportivo all'aperto di provenienza;

g) nel caso di utilizzo della sola area spogliatoi viene applicata la tariffa oraria A relativa all'impianto richiesto;

                                                

h) per utilizzo in periodo di chiusura e per utilizzi fuori orario e fuori periodo di prenotabilità nel caso di utilizzo da parte di società 

sportiva per le attività A e B si applica una riduzione sulla tariffa C  fino ad un massimo del 30% da definire sulla base degli 

effettivi costi per i servizi richiesti: tali utilizzi devono essere comunque in continuità ad orario di apertura (giornate già aperte) o 

contigui alla data di chiusura (chiusura ritardata) o della data di apertura (apertura anticipata).



(**) la tariffa per concerto o evento non sportivo è "a corpo" e "a giornata" (dalle 08,00 alle 

24,00);



validità tariffa:  dal 01/01/2018

utenza: Società sportive e/o associazioni

Descrizione tariffa
Tariffa oraria 2018 

(iva esclusa)

attività A (agonismo / avvio attività agonistica) dopo le ore 16 - adulto 41,29

attività A fino alle ore 16.00 (agonismo / avvio attività agonistica) - adulto 29,00

attività A (agonismo / avvio attività agonistica) dopo le ore 16  - ragazzo 38,27

attività A fino alle ore 16.00 (agonismo / avvio attività agonistica) - ragazzo 26,88

 attività A (agonismo / avvio attività agonistica) dopo le ore 16 - under 14 29,36

attività A fino alle ore 16.00 (agonismo / avvio attività agonistica) - under 

14
20,71

Maggiorazione per prenotazioni attività A in orario di apertura all'utenza 

individuale
49,90

attività B (attività amatoriale associata)  - adulto 83,30

attività B (attività amatoriale associata)  - ragazzo 77,21

attività B (attività amatoriale associata) - under 14 29,36

Maggiorazione per prenotazioni attività B in orario di apertura all'utenza 

individuale
51,12

attività C 119,93

Maggiorazione per prenotazioni attività C in orario di apertura all'utenza 

individuale
52,34

TARIFFA Tariffa eventi non sportivi (b) 684,59

TARIFFE UTENZA ASSOCIATIVA  - 

anno 2018 

TARIFFA                            

"B"

TARIFFA 

"C"

TARIFFA                            

"A"

tipo impianto/impianto: PALAGHIACCIO



adulto (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere)

ragazzo (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                  

under 14 (dai 6 anni ai 14 anni da compiere) 

over 65 e disabile (dai 65 anni compiuti - disabile *) 

(*) disabile: persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda Sanitaria con 

invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di 

categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS). L’ingresso degli accompagnatori, dei disabili con 

diritto all’accompagnatore risultante da certificato di invalidità, è gratuito.

a) tutte le tariffe  esposte non includono i prezzi per eventuali servizi di allestimenti richiesti, i prezzi 

per i servizi peculiari connessi al tipo di utilizzo e l’utilizzo di spazi per esposizione di messaggi 

pubblicitari e commerciali;

b) le partite sono calcolate a tariffa oraria;

c) la tariffa per concerto o evento non sportivo è "a corpo" e "a giornata" (dalle 08,00 alle 24,00);

d) le manifestazioni sono valutate con tariffa oraria;

e) le ore di allestimento antecedenti e successive a partite o manifestazioni sono valutate alla tariffa 

oraria applicabile al tipo di attività del richiedente ridotta del 50%;

f) per utilizzo in "periodo di chiusura" (al pubblico individuale o associativo) è concessa la possibilità 

di utilizzo da parte di società sportive per le attività A e B e si applica  una riduzione sulla tariffa C 

oraria (per il numero minimo di 10 ore/giorno) fino ad un massimo del 45%, da definire sulla base 

degli effettivi costi per i servizi richiesti: tali utilizzi devono esse comunque contigui al periodo di 

"apertura al pubblico" (ciò darà luogo a chiusura posticipata oppure ad apertura anticipata);

g) per utilizzo in "orario di chiusura/prenotabilità" ma in "periodo di apertura" è concesso l'utilizzo da 

parte di società sportive per le attività A e B e si applica  una riduzione sulla tariffa C oraria (per il 

numero minimo di 1 ore/giorno) fino ad un massimo del 60%, da definire sulla base degli effettivi 

costi per i servizi richiesti;

                      

h) le maggiorazioni si applicano in caso di prenotazione di partite o manifestazioni che determinano 

la chiusura dell'orario di apertura all'utenza individuale per due o più giorni consecutivi. Qualora 

ricorra il presupposto per l'applicazione, la maggiorazione si applica per tutti i giorni e gli orari di 

chiusura all'utenza individuale (compreso il primo giorno di chiusura);   

                                                                                                                                                                                                                 

i) per utilizzi in periodo di chiusura al pubblico (senza ghiaccio) per attività agonistica e non, 

ricreativa, amatoriale si applicano le tariffe relative alle palestre cat. A per le relative attività (A, B e 

C).

note esplicative relative al "palaghiaccio":



TARIFFE UTENZA ASSOCIATIVA - anno 2018

validità tariffa : dal 01/01/2018

Tariffa 2018 

(iva esclusa)

Tariffa 2018 

(iva esclusa)

Tariffa oraria aggiuntiva a corsia per le 

attività previste dalla Tariffa A e B
2,39 2,73

Tariffa oraria a corsia per utilizzi 

occasionali (corsi FIN, salvamento, 

formazione istruttori, ….) - under 14

4,85 5,32

Tariffa oraria a corsia per utilizzi  

occasionali (corsi FIN, salvamento, 

formazione istruttori, ….) - adulto

6,35 7,30

Tariffa oraria a corsia per utilizzi  

occasionali (corsi FIN, salvamento, 

formazione istruttori, ….) - ragazzo

5,89 6,77

Tariffa oraria corsia per attività prevista 

dalla Tariffa B
10,62 11,32

Tariffa oraria corsia per attività prevista 

dalla Tariffa C
16,19 17,25

Tariffa oraria pallanuoto (intera vasca 1 

ora)

(in caso di prenotazioni concomitanti è 

possibile suddividere la tariffa intera vasca 

per le 8 corsie)

32,12 34,23

Tariffa A oraria intera vasca 25 mt. per 

gare/manifestazioni che NON comportano 

la chiusura al pubblico

30,99 36,29

Maggiorazione oraria Tariffa A  intera 

vasca 25 mt. per gare/manifestazioni che 

comportano la chiusura al pubblico

11,03 12,92

Tariffa A oraria intera vasca 50 mt. per 

gare/manifestazioni che NON comportano 

la chiusura al pubblico

46,49 54,43

Maggiorazione oraria Tariffa A  intera 

vasca 50 mt. per gare/manifestazioni che 

comportano la chiusura al pubblico

16,55 19,37

Tariffa B oraria intera vasca 25 mt. per 

gare/manifestazioni che NON comportano 

la chiusura al pubblico

47,62 54,76

utenza: Società sportive e/o associazioni

Descrizione tariffa a corsia

Tariffa  Tariffa week end 

tipo impianto/impianto:  PISCINE CATEGORIA "A", vasca: 25 mt. e 50mt.



Maggiorazione oraria Tariffa B  intera 

vasca 25 mt. per gare/manifestazioni che 

comportano la chiusura al pubblico

16,95 19,49

Tariffa B oraria intera vasca 50 mt. per 

gare/manifestazioni che NON comportano 

la chiusura al pubblico

71,44 82,16

Maggiorazione oraria Tariffa B  intera 

vasca 50 mt. per gare/manifestazioni che 

comportano la chiusura al pubblico

25,43 29,24

Tariffa C oraria intera vasca 25 mt. per 

gare/manifestazioni che NON comportano 

la chiusura al pubblico

107,43 123,54

Maggiorazione oraria Tariffa C  intera 

vasca 25 mt. per gare/manifestazioni che 

comportano la chiusura al pubblico

34,71 39,92

Tariffa C oraria intera vasca 50 mt. per 

gare/manifestazioni che NON comportano 

la chiusura al pubblico

161,15 185,32

Maggiorazione oraria Tariffa C  intera 

vasca 50 mt. per gare/manifestazioni che 

comportano la chiusura al pubblico

52,06 59,87

Supplemento orario a corsia vasca 25 mt. 

per prenotazioni in orario di chiusura al 

pubblico individuale

3,05 3,51

Supplemento orario a corsia vasca 50 mt. 

per prenotazioni in orario di chiusura al 

pubblico individuale

3,05 3,51

Supplemento orario intera vasca 25 mt. 

per prenotazioni in orario di chiusura al 

pubblico individuale

13,94 16,03

Supplemento orario intera vasca 50 mt. 

per prenotazioni in orario di chiusura al 

pubblico individuale

13,94 16,03

adulto (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere)

ragazzo (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                  

under 14 (dai 6 anni ai 14 anni da compiere) 

over 65 e disabile (dai 65 anni compiuti - disabile *) 

note esplicative:

(*) disabile: persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda 

Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione 

alle associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS). L’ingresso degli 

accompagnatori, dei disabili con diritto all’accompagnatore risultante da certificato di 

invalidità, è gratuito.



validità tariffa : dal 01/01/2018

Tariffa 2018 (iva 

esclusa)

Tariffa 2018 (iva 

esclusa)

Tariffa oraria aggiuntiva metà vasca tuffi 

per le attività previste dalla Tariffa A e B 

(diverse da quelle già previste con tariffa 

specifica)

2,39 2,73

Tariffa A oraria per metà vasca per utilizzi 

occasionali (agonismo, ….)     - under 14
9,31 10,70

Tariffa A oraria per metà vasca per utilizzi 

occasionali (agonismo, ….)   - adulto
15,53 17,86

Tariffa A oraria per metà vasca per utilizzi 

occasionali (agonismo, ….)  - ragazzo 
14,39 16,55

Tariffa B oraria per metà vasca (sub, ….) 21,24 24,42

Tariffa C oraria per metà vasca (sub, ….) 31,99 36,79

Supplemento orario metà vasca per 

prenotazioni in orario di chiusura al 

pubblico individuale

5,65 6,49

Supplemento orario intera vasca per 

prenotazioni in orario di chiusura al 

pubblico individuale

11,30 13,00

adulto (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere)

ragazzo (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                  

under 14 (dai 6 anni ai 14 anni da compiere) 

over 65 e disabile (dai 65 anni compiuti - disabile *) 

utenza: Società sportive e/o associazioni

Descrizione tariffa a corsia

Tariffa   Tariffa week end 

tipo impianto/impianto:  PISCINE CATEGORIA "A", vasca: TUFFI

note esplicative:

(*) disabile: persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda 

Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione 

alle associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS). L’ingresso degli 

accompagnatori, dei disabili con diritto all’accompagnatore risultante da certificato di 

invalidità, è gratuito.



validità tariffa : dal 01/01/2018

Abbonamenti Tariffa A
Tariffa 2018 (iva 

esclusa)

Abbonamento annuale agonismo illimitato 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)  adulto
192,43

Abbonamento annuale agonismo limitato 

a 140 ingressi (dall’acquisto fino al 31 

agosto) adulto

178,77

Abbonamento annuale agonismo limitato 

a 80 ingressi (dall'acquisto fino al 31 

agosto)  adulto

102,50

Abbonamento annuale agonismo illimitato 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)  ragazzo 
178,35

new
Abbonamento annuale agonismo limitato 

a 140 ingressi (dall’acquisto fino al 31 

agosto) ragazzo

165,68

new
Abbonamento annuale agonismo limitato 

a 80 ingressi (dall'acquisto fino al 31 

agosto)  ragazzo

94,68

Abbonamento annuale  agonismo under 

14 (fino al compimento del 14° anno di 

età) illimitato (dall’acquisto fino al 31 

agosto)

147,35

Abbonamento annuale agonismo under 14 

(fino al compimento del 14° anno di età) 

limitato a 140 ingressi (dall’acquisto fino al 

31 agosto)

134,90

Abbonamento annuale agonismo under 14 

(fino al compimento del 14° anno di età) 

limitato a 80 ingressi (dall’acquisto fino al 

31 agosto)

77,10

Abbonamento trimestrale agonismo 

illimitato (un trimestre dall’acquisto e 

comunque scadenza al 31 agosto) adulto 

65,33

Abbonamento trimestrale agonismo 

illimitato (un trimestre dall’acquisto e 

comunque scadenza al 31 agosto) 

ragazzo

60,55

Abbonamento trimestrale agonismo under 

14 (fino al compimento del 14° anno di 

età) illimitato (un trimestre dall’acquisto e 

comunque scadenza al 31 agosto)

49,02

Abbonamento mensile agonismo illimitato 

(scadenza al 31 agosto) adulto 
25,72

Abbonamento mensile agonismo illimitato 

(scadenza al 31 agosto) ragazzo
23,84

Abbonamento mensile agonismo under 14 

(fino al compimento del 14° anno di età) 

illimitato (scadenza al 31 agosto)

19,76

tipo impianto/impianto:                                                                                                                                                                                          

PISCINE CATEGORIA "A" – vasca 25mt – vasca 50 mt. - vasca TUFFI

utenza : Società sportive e/o associazioni - tariffe associati per utilizzi attività programmate 

e/o prenotate dalle associazioni

Abbonamenti Tariffa A (vedere struttura tariffaria)



adulto (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere)

ragazzo (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                  

under 14 (dai 6 anni ai 14 anni da compiere) 

over 65 e disabile (dai 65 anni compiuti - disabile *) 

note esplicative relative PISCINE CATEGORIA "A" – vasca 

25mt – vasca 50 mt. - vasca TUFFI:

a) per le attività A e le attività B (solo master) si applicherà la tariffa ad abbonamento 

per l'ingresso del singolo atleta. Solo in caso di utilizzi ove l'attività svolta non prevede 

l'ingresso con specifici abbonamenti verrà applicata la tariffa di prenotazione a corsia.

Per le altre attività B (sub, apnea, altre discipline Fipsas), le attività C e le attività 

pallanuoto si applicheranno le tariffe di prenotazione a corsia;

b) per utilizzo in "periodo di chiusura" (al pubblico individuale o associativo) è 

concessa la possibilità di utilizzo da parte di società sportive per le attività A e B e si 

applica  una riduzione sulla tariffa C oraria (per il numero di 8 corsie per 12 ore) fino 

ad un massimo del 45%, da definire sulla base degli effettivi costi per i servizi richiesti: 

tali utilizzi devono esse comunque contigui al periodo di "apertura al pubblico" (ciò 

darà luogo a chiusura posticipata oppure ad apertura anticipata);

c) per utilizzo in "orario di chiusura/prenotabilità" ma in "periodo di apertura" è 

concesso l'utilizzo da parte di società sportive per le attività A e B e si applica  una 

riduzione sulla tariffa C oraria (per il numero di 8 corsie) fino ad un massimo del 60%, 

da definire sulla base degli effettivi costi per i servizi richiesti;

d) per gli abbonamenti Scuola nuoto e per ingressi individuali a titolo di prova attività si 

rinvia alla tabella tariffe ingressi individuali piscine.

(*) disabile: persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda 

Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione 

alle associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS). L’ingresso degli 

accompagnatori, dei disabili con diritto all’accompagnatore risultante da certificato di 

invalidità, è gratuito.



validità tariffa : dal 01/01/2018

Abbonamenti Tariffa B
Tariffa 2018 (iva 

esclusa)

Abbonamento annuale master illimitato 

(dall’acquisto fino al 31 agosto)
217,90

Abbonamento annuale master limitato a 

140 ingressi (dall’acquisto fino al 31 

agosto)

199,84

Abbonamento annuale master limitato a 

80 ingressi (dall’acquisto fino al 31 agosto)
128,14

Abbonamento annuale master limitato a 

40 ingressi (dall’acquisto fino al 31 agosto)
80,09

Abbonamento trimestrale master illimitato 

(un trimestre dall’acquisto e comunque 

scadenza al 31 agosto)

73,64

Abbonamento mensile master illimitato 

(scadenza al 31 agosto)
28,81

Abbonamenti Tariffa B (vedere struttura tariffaria)

utenza : Società sportive e/o associazioni - tariffe associati per utilizzi attività programmate 

e/o prenotate dalle associazioni



TARIFFE UTENZA ASSOCIATIVA - anno 2018

validità tariffa : dal 01/01/2018

Tariffa 2018 (iva 

esclusa)

Tariffa 2018 (iva 

esclusa)

Tariffa oraria scuola nuoto adulto 41,98 48,28

Tariffa oraria scuola nuoto ragazzo 38,91 44,75

Tariffa oraria scuola nuoto (over 6 - under 

14) (**)
23,75 27,27

Tariffa oraria scuola nuoto (under 6 e corsi 

per neonati) (**)
2,95 3,52

Tariffa oraria ginnastica in acqua 41,97 48,27

Tariffa oraria attività rivolta a disabili (***) 10,87 12,92

Tariffa oraria attività over 65 17,12 19,68

Tariffa oraria altri utilizzi 72,28 83,12

note esplicative:

(**) riservata a A.S.D. affiliate FIN o a enti di promozione sportiva per corsi di nuoto

(***) riservata a persone giuridiche e associazioni che svolgono attività rivolta a disabili e invalidi

adulto (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere)

ragazzo (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                  

under 14 (dai 6 anni ai 14 anni da compiere) 

over 65 e disabile (dai 65 anni compiuti - disabile *) 

(*) disabile: persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda 

Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione 

alle associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS). L’ingresso degli 

accompagnatori, dei disabili con diritto all’accompagnatore risultante da certificato di 

invalidità, è gratuito.

tipo impianto/impianto:  PISCINE CATEGORIA "B"

utenza:  Società sportive e/o associazioni

Tariffa  Tariffa week end 



validità tariffa : dal 01/09/2018

7%

Gare nazionali, interregionali e zonali 

(battitura pista con operatore) (*)
473,44

Gare di propaganda, sociali e aziendali 

(battitura pista con operatore) (*)
334,72

Maggiorazione gare in orario di apertura 

all’utenza individuale – Maggiorazione a 

tariffa per prenotazioni ogni tipo di gara con 

chiusura di tutte le piste (**)

138,84

Tariffa

tipo impianto/impianto:  CENTRO FONDO VIOTE

 (*) la tariffa non comprende l'allestimento pista, zona di arrivo e servizio di 

cronometraggio. E' valida solo per la prenotazione di una pista;

(**) le maggiorazioni si applicano in caso di prenotazione di gare che 

determinano la chiusura dell’orario di apertura all’utenza individuale per due o 

più giorni consecutivi. Qualora ricorra il presupposto per l’applicazione, la 

maggiorazione si applica per tutti i giorni e gli orari di chiusura all’utenza 

individuale (compreso il primo giorno di chiusura).

note esplicative:

TARIFFE UTENZA ASSOCIATIVA                                                          

- anno 2018/19 -

utenza:  Società sportive e/o associazioni

Descrizione tariffa
Tariffe 2018/2019                                                                             

(iva esclusa)



validità tariffa : dal 01/01/2018

10 ingressi adulto limitati                                                                                                                                                                

– card ricaricabile a scalare (validità 365 giorni dall'acquisto)
9,82

12 ingressi adulto limitati                                                                                                                                                                                                                       

– card ricaricabile a scalare (validità 30 giorni dall'acquisto)
6,35

36 ingressi adulto limitati                                                                                                                                                                                    

– card ricaricabile a scalare (validità 90 giorni dall'acquisto)
19,17

card adulto ingressi illimitati (validità 365 giorni dall'acquisto) 76,46

10 ingressi studente limitati                                                                                                                                                             

– card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
6,84

10 ingressi ragazzo limitati                                                                                                                                                      

– card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
6,18

12 ingressi studente limitati                                                                                                                                                    

– card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
4,48

12 ingressi ragazzo limitati                                                                                                                                                       

– card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
4,06

36 ingressi studente limitati                                                                                                                                                                  

– card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
13,24

36 ingressi ragazzo limitati                                                                                                                                                                       

– card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
11,98

card studente ingressi illimitati (validità 365 giorni dall'acquisto) 53,07

card ragazzo ingressi illimitati (validità 365 giorni dall'acquisto) 48,02

10 ingressi Under 14 limitati                                                                                                                                                                    

–  card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
2,55

10 ingressi over 65 e disabile (> = 34%) limitati                                                                                                                                                                      

–  card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
5,23

12 ingressi Under 14 limitati                                                                                                                                                             

–  card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
1,65

12 ingressi over 65 e disabile (> = 34%) limitati                                                                                                                                                                                         

–  card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
3,38

36 ingressi Under 14                                                                                                                                                                                                                               

–  card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
4,95

36 ingressi over 65 e disabile (> = 34%) limitati                                                                                                                                                                         

–  card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
10,15

card Under 14 ingressi illimitati  (validità 365 giorni dall'acquisto) 19,80

card over 65 e disabile (> = 34%) ingressi illimitati  (validità 365 giorni 

dall'acquisto)
40,60

Tariffa oraria manifestazione o evento sportivo 12,16

Tariffa oraria manifestazione o evento NON sportivo 19,59

TARIFFA 

“A”

TARIFFE UTENZA ASSOCIATIVA

anno 2018 

tipo impianto/impianto:  CAMPO SCUOLA ATLETICA 

LEGGERA “CARLO COVI ED EZIO POSTAL”

utenza:  tariffe associati per utilizzi attività programmate e/o prenotate 

dalle associazioni

Descrizione tariffa Tariffa 2018 (iva esclusa)



10 ingressi adulto limitati                                                                                                                                                        

– card ricaricabile a scalare (validità 365 giorni dall'acquisto)
13,89

12 ingressi adulto limitati                                                                                                                                                                 

– card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
8,94

36 ingressi adulto limitati                                                                                                                                                                            

– card ricaricabile a scalare (validità 90 giorni dall'acquisto)
26,81

card adulto ingressi illimitati (validità 365 giorni dall'acquisto) 106,62

10 ingressi studente limitati                                                                                                                                        

– card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
9,15

10 ingressi ragazzo limitati                                                                                                                                         

– card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
8,28

12 ingressi studente limitati                                                                                                                                                                                  

– card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
5,92

12 ingressi ragazzo limitati                                                                                                                                             

– card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
5,36

36 ingressi studente limitati                                                                                                                                                                              

– card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
17,87

36 ingressi ragazzo limitati                                                                                                                                                                             

– card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
16,16

card studente ingressi illimitati

(validità 365 giorni dall'acquisto)
71,57

card ragazzo ingressi illimitati

(validità 365 giorni dall'acquisto)
64,75

10 ingressi Under 14 limitati                                                                                                                                                                                     

–  card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
3,40

10 ingressi over 65 e disabile (> = 34%) limitati                                                                                                                                                                                     

–  card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
6,97

12 ingressi Under 14 limitati                                                                                                                                                                                              

–  card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
2,15

12 ingressi over 65 e disabile (> = 34%) limitati                                                                                                                                                                                                  

–  card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
4,41

36 ingressi Under 14 limitati                                                                                                                                                                                                       

–  card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
6,60

36 ingressi over 65 e disabile (> = 34%) limitati                                                                                                                                                 

–  card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
13,53

card Under 14 ingressi illimitati  (validità 365 giorni dall'acquisto) 26,50

card over 65 e disabile (> = 34%) ingressi illimitati  (validità 365 giorni 

dall'acquisto)
54,33

Tariffa oraria manifestazione o evento sportivo 17,15

Tariffa oraria manifestazione o evento NON sportivo 27,53

TARIFFA 

“B”



10 ingressi adulto limitati                                                                                                                  

– card ricaricabile a scalare (validità 365 giorni dall'acquisto)
18,88

12 ingressi adulto limitati                                                                                                                                     

– card ricaricabile a scalare (validità 30 giorni dall'acquisto)
12,21

36 ingressi adulto limitati                                                                                                                                                            

– card ricaricabile a scalare (validità 90 giorni dall'acquisto)
36,27

10 ingressi studente limitati                                                                                                                             

– card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
12,70

10 ingressi ragazzo limitati                                                                                                                                      

– card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
11,49

12 ingressi studente limitati                                                                                                                                         

– card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
8,16

12 ingressi ragazzo limitati                                                                                                                                                       

– card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
7,38

36 ingressi studente limitati                                                                                                                                                                 

– card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
24,37

36 ingressi ragazzo limitati                                                                                                                                                                   

– card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
22,04

10 ingressi Under 14 limitati                                                                                                                                                     

–  card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
4,59

10 ingressi over 65 e disabile (> = 34%) limitati                                                                                                                              

–  card ricaricabile a scalare  (validità 365 giorni dall'acquisto)
9,41

12 ingressi Under 14 limitati                                                                                                                                                                                                             

–  card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
3,00

12 ingressi over 65 e disabile (> = 34%) limitati                                                                                                                                                                                   

–  card ricaricabile a scalare  (validità 30 giorni dall'acquisto)
6,15

36 ingressi Under 14 limitati                                                                                                                                                        

–  card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
8,80

36 ingressi over 65 e disabile (> = 34%) limitati                                                                                                                                                                      

–  card ricaricabile a scalare  (validità 90 giorni dall'acquisto)
18,04

Tariffa oraria manifestazione o evento sportivo 59,34

Tariffa oraria manifestazione o evento NON sportivo 95,12

a) le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Trento utilizzano gratuitamente l'impianto sportivo;

adulto (dai 18 anni compiuti ai 65 anni da compiere)

ragazzo (dai 14 anni compiuti ai 18 anni da compiere)                                                                  

under 14 (dai 6 anni ai 14 anni da compiere) 

over 65 e disabile (dai 65 anni compiuti - disabile *) 

c) per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate e non a Federazioni del Coni o a Enti di promozione 

sportiva che statutariamente hanno come scopo l’attività a favore di disabili la tariffa è applicata per gruppo 

(fino a 25 soggetti);

d) card a scalare ricaricabile: la ricarica delle card a scalare non prevede un numero minimo di ingressi MA 

per poter beneficiare dello sconto abbonamenti (15%) la ricarica deve essere almeno di 10 ingressi o 

multipli di essi (validità 365 giorni dalla data d'acquisto);

e) è previsto, con card nominativa, l'ingresso gratuito al campo di atletica, degli allenatori/istruttori per 

svolgere le attività connesse al loro ruolo purché siano inseriti in un apposito elenco fornito ad A.S.I.S. dalla 

Fidal, per un numero massimo di 12 volte alla settimana e per una permanenza massima di 4 ore 

consecutive ogni volta.

TARIFFA 

“C”

(*) disabile: persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda Sanitaria con invalidità 

uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC - 

ANMIL - UIC - ENS - UNMS). L’ingresso degli accompagnatori, dei disabili con diritto all’accompagnatore 

risultante da certificato di invalidità, è gratuito.

note esplicative:

b) per le scuole di ogni ordine e grado con sede al di fuori del Comune di Trento la tariffa è applicata, 

secondo la categoria di appartenenza, per classe (fino a 25 alunni);



validità tariffa : dal 01/01/2018

utenza:  associativa

15,0%

Tariffa A (*) 3,92

Tariffa B (*) 8,07

Tariffa C 25,26

validità tariffa : dal 01/01/2018

utenza:  associativa

15,0%

Tariffa A (*) 1,90

Tariffa B (*) 4,10

Tariffa C 18,22

validità tariffa : dal 01/01/2018

utenza:  associativa

15%

Tariffa oraria A (*) 6,32

Tariffa B (*) 13,23

Tariffa BS (*) 18,98

Tariffa C 48,30

- nel caso di richiesta di utilizzo ove non è previsto un

contemporaneo utilizzo del PalaTrento (palestra centrale) si applica 

(*) le tariffe A, B, e BS si applicano quando l'impianto è già 

assegnato mentre in caso contrario si applica la tariffa C;

note esplicative:

(*) nel caso di richiesta di utilizzo ove non è previsto un

contemporaneo utilizzo del PalaTrento (palestra centrale) si applica

la tariffa C

tipo impianto/impianto:  SALA AGORA' e 

MEDIA ROOM - PALATRENTO

Descrizione tariffa
Tariffa 2018 (iva 

esclusa)

(*) nel caso di richiesta di utilizzo ove non è previsto un

contemporaneo utilizzo del PalaTrento (palestra centrale) si applica

la tariffa C

tipo impianto/impianto:  SALA TERAPEUTICA - 

PALATRENTO

Descrizione tariffa
Tariffa 2018 (iva 

esclusa)

TARIFFE UTENZA ASSOCIATIVA - 

anno 2018

tipo impianto/impianto:  VASCA COADIUVANTE 

AL RECUPERO ATLETICO - PALATRENTO

Descrizione tariffa
Tariffa 2018 (iva 

esclusa)



validità tariffa : dal 01/01/2018

utenza:  associativa

2,5%

1 ora per campo 2,95

Intera struttura a giornata (uso sportivo diverso da 

bocce compatibile con la struttura dell’impianto)
101,97

Intera struttura a giornata (uso non sportivo) 203,85

(*) di competenza del Comune

TARIFFE UTENZA ASSOCIATIVA - 

anno 2018

tipo impianto/impianto:  BOCCIODROMI (*)

Descrizione tariffa
Tariffa 2018 (iva 

esclusa)


