
LISTINO PREZZI ANNO 2023

Prezzi riferiti a periodi di massimo 5 giorni. Noleggi per periodi più lunghi vengono valutati di caso in caso.

Per utilizzi in luogo esterno al comune di Trento il prezzo viene incrementato del 25%

Per quanto non previsto nel listino si formula specifico preventivo a copertura dei costi aziendali

Nei casi in cui il noleggiante trasporta in proprio i beni noleggiati, verrà addebitata 1 h manodopera operaio polivalente per assistenza al ritiro/riconsegna

DESCRIZIONE

 PREZZO

DAL 01.01.2023

(iva esclusa) 

striscia corpo libero ginnastica artistica 18,00€                   

pedana facilitante - pedana ammortizzata in legno (1,60x 1,60 x 0,15) 5,00€                     

pedana ginnastica ritmica - moquette beige (4 pezzi) 28,00€                   

panca ginnastica 3,00€                     

parallele pari - maschili 14,00€                   

parallele asimmetriche - femminili con tiranti 21,00€                   

pedana per volteggio 6,00€                     

tappetini blu Matgold - Sarneige 2x1 3,00€                     

tappetoni 2x1x0,40 6,00€                     

tappetoni paracadute 4x3x0,20 12,00€                   

tappetoni 2x4x0,40 12,00€                   

trampolino elastico - mini tramp 6,00€                     

cavallo per volteggio - lungo 9,00€                     

cavallina - corta 9,00€                     

trave bassa / trave alta 10,00€                   

copertura trave 4,00€                     

tatami 4,00€                     

tavoli plastica quadrato (80x80) 3,00€                     

tavoli 160x80 5,00€                     

sedie 0,70€                     

panche birreria 2,00€                     

tavoli birreria 4,00€                     

transenne legno da mt. 2 3,00€                     

transenne alte da mt. 3 / transenne plastica da mt. 2 4,00€                     

colonnine in acciaio con nastro separa persone 4,00€                     

paletti con catenella per delimitazione 2,50€                     

rete parapalloni 0,40€                     

campo minivolley con sacchetti ancoraggio 9,00€                     

seggiolone arbitro 18,00€                   

coppia canestri mobili compresi ancoraggi 24,00€                   

coppia canestri mobili su ruote 58,00€                   

coppia porte pallanuoto 24,00€                   

coppia porte calcio con sacchetti ancoraggio 24,00€                   

macchina segnacampo (colore escluso) 12,00€                   

bidone colore per segnatura campo 14 litri 29,00€                   

meteore o tabellone segnapunti su piedistallo 6,00€                     

tabellone manuale da tavolo 2,00€                     

tabellone elettronico 47,00€                   

24'' basket 12,00€                   

tabellone pallanuoto 24,00€                   

tappetino fitness 2,00€                     

gioco gonfiabile 120,00€                

impianto audio mobile (compreso 1 microfono) 18,00€                   

microfono 6,00€                     

podio 4,00€                     

campo tennis mobile 29,00€                   

moquette per copertura pavimento / PVC per copertura pavimento - al mq 0,35€                     

NOLEGGI



pavimento rigido ad incastro - al mq 0,70€                     

pavimento mobile pallavolo 350,00€                

tribuna campo calcio  - prezzo a posto seduto 4,00€                     

gazebo 12,00€                   

bicicletta adulto completa di caschetto 26,00€                   

bicicletta ragazzo completa di caschetto 15,00€                   

noleggio hydrobike per 1 mese (manutenzione a carico del noleggiante) 12,00€                   

noleggio acquabike ellittica da piscina per 1 mese (manutenzione a carico del noleggiante) 12,00€                   

noleggio tapis roulant da piscina per 1 mese (manutenzione a carico del noleggiante) 12,00€                   

noleggio pattini c/o PalaGhiaccio 4,00€                     

noleggio pattini + affilatura 6,00€                     

noleggio casco pattinaggio 3,00€                     

noleggio 'orsetti' (supporto per pattinaggio bimbi) 4,00€                     

noleggio sdraio c/o Lidi estivi 2,00€                     

noleggio lettino c/o Lidi estivi 4,00€                     

noleggio piccoli attrezzi per discipline atletica leggera 2,50€                     

noleggio sacchi sabbia per ancoraggio 1,75€                     

noleggio contavasche 1,50€                     

noleggio cinesini 0,15€                     

DESCRIZIONE

 PREZZO

DAL 01.01.2023

(iva esclusa) 

affilatura pattini c/o PalaGhiaccio 4,00€                     

trasporto con camion aziendale - prezzo orario 30,00€                   

mano d'opera operaio polivalente - prezzo orario 20,00€                   

mano d'opera operaio specializzato - prezzo orario 23,00€                   

costo orario servizio di pulizia 21,00€                   

costo orario servizio gestione accessi 21,00€                   

costo orario servizio gestione sicurezza ex art. 19 del D.M. 18.3.1996 21,00€                   

costo orario servizio facchinaggio 21,00€                   

costo di un servizio di pulizia evento PalaTrento  (tipologia A) - preevento a preventivo

costo di un servizio di pulizia evento PalaTrento  (tipologia B) - postevento a preventivo

costo di un servizio di pulizia post-evento Stadio Briamasco (tipologia A - tribuna nord) a preventivo

costo di un servizio di pulizia post-evento Stadio Briamasco (tipologia B - tribuna sud) a preventivo

costo di un servizio di arretramento e riposizionamento di tribuna retrattile PalaTrento lato SUD 600,00€                

Costo per rimozione e riposizionamento tribuna retrattile PalaTrento Lato Sud 1.600,00€             

costo di un servizio di arretramento e riposizionamento di tribuna retrattile PalaTrento lato NORD 300,00€                

costo di un servizio di arretramento e riposizionamento di tribuna retrattile PalaTrento lato EST 130,00€                

costo di un servizio di posa e raccolta e pulizia pavimento PalaTrento 1.700,00€             

costo di un servizio di posizionamento, ritiro e pulizia di 3 tribune palazzetto centro sportivo Trento Nord 210,00€                

posizionamento transenne per separazione pubblico tribune estraibili palazzetto centro sportivo Trento 

Nord (costo a tribuna) 35,00€                   

costo di un servizio di posizionamento, ritiro e pulizia tribune palestra Centro Sportivo Vela 160,00€                

copertura (posa e ritiro) pavimento con teli palazzetto Centro Sportivo Trento Nord (compreso noleggio teli) 1.270,00€             

copertura (posa e ritiro) pavimento con teli palestra Centro Sportivo Vela (compreso noleggio teli) 1.050,00€             

copertura (posa e ritiro) pavimento con teli palestra Navarini (compreso noleggio teli) 1.440,00€             

copertura (posa e ritiro) pavimento con teli palestra Bocchi (compreso noleggio teli) 980,00€                

copertura (posa e ritiro) pavimento palestra con teli  Centro Sportivo Sopramonte (compreso noleggio teli) 1.170,00€             

copertura (posa e ritiro) pavimento con quadrotti palazzetto Centro Sportivo Trento Nord (compreso 

noleggio quadrotti) 2.340,00€             

copertura (posa e ritiro) pavimento con quadrotti palestra Bocchi (compreso noleggio teli) 1.280,00€             

copertura (posa e ritiro) pavimento palestra con quadrotti  Centro Sportivo Sopramonte (compreso 

noleggio teli) 1.550,00€             

posa, ritiro e pulizia della pavimentazione Taraflex sulla palestra centrale del PalaTrento (esclusa segnatura) 700,00€                

SERVIZI



allestimenti e prestazioni accessorie per concerti PalaTrento (una giornata) a preventivo

servizio con presenza responsabile aziendale per la sicurezza per eventio non sportivi o sportivi società 

esterne al comune di trento (a giornata) 300,00€                

Servizio di WI-Fi 500 MB  simmetrici Palatrento (assistenza , servizio spotty ) €/mese 260,00€                

Servizio di WI-Fi 500 MB  simmetrici Palatrento (assistenza , servizio spotty ) €/GG 60,00€                   

servizio con presenza responsabile aziendale per la sicurezza per eventio sportivi (a giornata) 150,00€                

affitto spazi per servizio bar durante concerti ed eventi al PalaTrento (a giornata) a preventivo

rimozione o riposizionamento tatami in palestre attrezzate con tatami 8,00€                     

DESCRIZIONE

 PREZZO

DAL 01.01.2023

(iva inclusa) 

calzino igienico per pattini (PalaGhiaccio) 0,60€                     

costume bimba 15,00€                   

costume donna 30,00€                   

asciugamano A.S.I.S. 16,00€                   

borsa A.S.I.S. 6,00€                     

occhialini 6,50€                     

occhialini svedesi 8,50€                     

lacci occhialini 8,50€                     

cuffia cotone / poliestere 3,00€                     

tappi auricolari 5,00€                     

stringinaso 4,00€                     

lucchetto con chiave 4,50€                     

card 3,00€                     

braccioli triangolari 6,00€                     

costume donna 2018 36,50€                   

costume bimba 2018 22,00€                   

DESCRIZIONE

 PREZZO

DAL 01.01.2023

(iva esclusa) 

prenotazione casetta sleddog o altro locale c/o Viote - 1 giorno 9,00€                     

prenotazione casetta sleddog  o altro locale c/o Viote - 3 giorni 25,00€                   

prenotazione casetta sleddog  o altro locale c/o Viote - 7 giorni 60,00€                   

PRODOTTI

CASETTA SLEDDOG VIOTE


