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- Allegato Utente 71 ((AA0017)) 

 

 

 

Allegato 1— Tabella H1 
 

STRUTTURA TARIFFARIA PER UTILIZZI ASSOCIATIVI 
- anno 2019 - 

 
 

Servizi peculiari connessi al tipo di utilizzo. 
Le tariffe si intendono fissate a copertura dei servizi erogati per la generalità dei clienti e indipendenti dal tipo di utilizzo 
prenotato. 

 
Per specifiche esigenze connesse al tipo di prenotazione o per espresse richieste manifestate dal cliente si 
applicheranno i corrispettivi commerciali specifici del servizio erogato (c.d. “prezzi per servizi extra tariffe") stabiliti 
autonomamente da A.S.I.S. in via preventiva o a trattativa commerciale per richieste non classificabili a priori. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra i prezzi per servizi extra, i servizi di trasferimento e di 
predisposizione tatami per manifestazioni in impianti privi degli stessi, la predisposizione e il ritiro di tribune (mobili o 
estraibili) per manifestazioni con pubblico, allestimenti per gare di atletica, allestimenti per gare ginnastica artistica, 
allestimenti specifici per eventi al BLM Group Arena (ex PalaTrento) e all’area di via Fersina, il servizio di sicurezza in  
occasione di manifestazioni con pubblico, Io sgombero della neve dai campi calcio, l’allestimento specifico piste al C.F. 
Viote. 

 

Spazi pubblicitari e comunicazionali  
Le tariffe e i contratti d’uso degli impianti non includono il corrispettivo per la fruizione di spazi comunicazionali o di spazi 
pubblicitari. I prezzi per spazi e mezzi pubblicitari o comunicazionali sono stabiliti autonomamente da A.S.I.S.. 

 

Struttura tariffaria riservata all’utenza associativa di palestre, di campi sportivi 
(calcio, baseball, softball) e palaghiaccio 

gestiti da A.S.I.S. nel Comune di Trento: 
 

 

 

Tariffa applicata 
Attività svolta 
dal soggetto 
richiedente 

 

Soggetti che richiedono l’utilizzo dell’impianto 

 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività sportiva 
agonistica 
finalizzata alla 
partecipazione di 
campionati 
riconosciuti da 
federazioni del 
Coni o da Enti di 
promozione 
sportiva 

  
O 

 

 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
O 

 
 
 

O 

 

 
O 

 
 
 

O 

 
Associazioni sportive dilettantistiche affìliate a 
Federazioni del Coni o a Enti di promozione sportiva e 
le Federazioni ed Enti di promozione sportiva; 

Società sportive di capitali o società sportive 
cooperative affìliate a Federazioni del Coni o a Enti di 
promozione sportiva (previste dall'art. 90, commi 17 e 
18, della L. 27.12.2002, n. 289 e successive modifiche e 
integrazioni), aventi al momento della domanda di 
utilizzo, tutti i seguenti requisiti: 
4 assenza di fine di lucro per espressa disposizione 

dello statuto sociale; 
4 iscrizione a Federazioni del Coni o a Enti di 

promozione sportiva; 
4 esercizio di attività sportive dilettantistiche; 

Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a 
Federazioni del Coni o a Enti di promozione sportiva 
aventi ex lege (e non per opzione) l'obbligo di adozione 
del regime della contabilità ordinaria; 

Società sportive di capitali (s.p.a. e s.r.I.) o cooperative 
senza fine di lucro in senso soggettivo con esclusione 
delle squadre di cui alla tariffa BS; 

Associazioni sportive dilettantistiche con sede legale in 
Comuni trentini affiliate e non a Federazioni del Coni o a 
Enti di promozione sportiva che statutariamente hanno 
come scopo l’attività a favore di disabili. 

Provincia Autonoma di Trento 

tariffa diversificata a 
seconda di: 

 

- età dell'utente 
(adulto, ragazzo, 
under 14) 

 

 

- tipo di attività 
(allenamento con 
incluse le partite) 

S1 

- tipologia di 
impianto 

 

- tipologia di 
giornata (lavorativa, 
sabato, domenica o 
festiva 
infrasettimanale) 

 

  

Iniziative o 
manifestazioni a 
carattere 

 
S2 

 
o Comune di Trento 

o Circoscrizioni del Comune di Trento 

Costi esclusi dalle tariffe per utilizzi associativi. 
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 istituzionale, 
culturale o 
sportivo 
organizzate 
direttamente dal 
Comune di 
Trento, dalle 
Circoscrizioni del 
medesimo. 

  

 

Utilizzi in impianti 
sportivi diversi dal 
proprio o da quelli 
del proprio lstituto 
comprensivo 

 
 

S3 

 

 
o Scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 

primo e secondo grado 

 
 
 
 
 
 
 

B 

   
o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a 

Federazioni del Coni o a Enti di promozione sportiva; 

o Società sportive di capitali o società sportive 
cooperative affiliate a Federazioni del Coni o a Enti di 
promozione sportiva (previste dall’art. 90, commi 17 e 
18, della L. 27.12.2002, n. 289 e successive modifiche e 
integrazioni), aventi al momento della domanda di 
utilizzo, tutti i seguenti requisiti: 
4  assenza di fine di lucro per espressa 

disposizione dello statuto sociale; 
iscrizione a Federazioni del Coni o a 

Enti di promozione sportiva; 
esercizio di attività sportive 

dilettantistiche; 

o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a 
Federazioni del Coni o a Enti di promozione sportiva 
aventi ex lege (e non per opzione) l’obbligo di adozione 
del regime della contabilità ordinaria; 

o Associazioni sportive dilettantistiche con sede legale in 
Comuni trentini affiliate e non a Federazioni del Coni o a 
Enti di promozione sportiva che statutariamente hanno 
come scopo l'attività a favore di disabili 

a   Società sportive di capitali (s.p.a. e s.r.l.) dilettantistiche o 
cooperative senza finalità di lucro in senso soggettivo con 
esclusione delle squadre di cui alla tariffa BS. 

o  Provincia Autonoma di Trento 

tariffa diversificata a 
seconda di: 

  

- età dell'utente 
(adulto, ragazzo, 
under 14) 

  

 
S1 

 

- tipo di attività 
(allenamento con 
incluse le partite) 

 
— tipologia di 
impianto 

Attività sportiva 
NON agonistica, 
ricreativa o 
amatoriale o 
ludica 

 

- tipologia di 
giornata (lavorativa, 
sabato, domenica o 
festiva 
infrasettimanale) 

  

   

 
S4 

 
o Circoli (aziendali, pensionati, culturali), comitati, onlus; 

o Associazioni non riconosciute diverse dalle 
associazione sportive dilettantistiche 

 

BS 
 

tariffa diversificata a 
seconda di: 

 
 

- tipologia di 
impianto 

 

Attività sportiva 
agonistica 
finalizzata alla 
partecipazione di 
campionati 
riconosciuti da 
federazioni del 
Coni o a Enti di 
promozione 
sportiva 

 
 
 
 
 

S5 

o Società sportive di capitali (s.p.a. e s.r.l.) partecipanti a 
campionati/serie professionistiche (L. 91/1981, art. 10) 
la cui 1^ squadra militi in campionati nazionali di: "calcio 
a 11" (serie A, B e C); " basket" (serie A e B maschile e 
serie A femminile) “volley" (serie A maschile e femminile): 
la tariffa si applica solo alle attività svolte dalla I^ 
squadra interessata 

o Società sportive di capitali (s.p.a. o s.r.I.) o cooperative 
senza fine di lucro in senso soggettivo la cui 1^ squadra 
militi in campionati nazionali di: "calcio a 11" (serie A, B 
e C); " basket" (serie A e B maschile e serie A femminile) 
“volley" (serie A maschile e femminile): la tariffa si 
applica solo alle attività svolte dalla I^ squadra 
interessata 
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Attività sportiva 
NON agonistica, 
ricreativa o 
amatoriale o 
ludica 

 

 
S6 

 
O 

 
Persone fisiche per l'utilizzo del "campo calcio a 5" erba 
sintetica e "campo beach volley" siti al C.S. Trento Nord 

 
 
 

Attività sportiva 
agonistica 

 
 

 
S7 

O Enti di promozione turistica con sede legale nel Comune 
di Trento che organizzano direttamente o tramite 
società locali eventi/partite che coinvolgono società 
sportive la cui 1^ squadra militi in campionati nazionali 
(”calcio a 11”: serie A, B e C, “volley": nazionale e serie 
A, “basket": nazionale, serie A, ...): la tariffa si applica 
solo alle attività svolte dalla l^ squadra. 

 
 
 
 

 

 
tariffa diversificata a 
seconda di: 

 
- età dell’utente 
(adulto, ragazzo, 
under 14) 

 
- tipo di attività 

(allenamento con 
incluse le partite) 

 
 
 
 
 
 

Attività sportiva 
(agonistica e 
non) o ricreativa 
o amatoriale o di 
stage o ludica o 
commerciale o 
genericamente 
definita 

 
 
 

 
S1 

 
O 

 
 
 
 

O 

 
Stessi soggetti identificati come S1 per le tariffe A e B 
ma con sede legale in Comune diverso dal Comune di 
Trento ad esclusione delle 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. 

Stessi soggetti identificati come S1 per le tariffe A e B 
per l'utilizzo degli impianti sportivi in periodo di chiusura 
al pubblico 

 
S4 
S5 

 
O 

 
Stessi soggetti indicati come S4 e S5 ma con sede 
legale in Comune diverso dal Comune di Trento. 

- tipologia di 
ìmpianto 

 
- tipologia di 
giornata (lavorativa, 
sabato, domenica o 
festiva 
infrasettimanale) 

 
 

 

S6 

 
O 

O 

 
Persone fisiche 

Persone giuridiche aventi scopo di lucro. 

 

Attività NON 
sportiva o 
commerciale 
genericamente 
definita 

 
S1 
S4 
SS 
S6 

 

 
O 

 

 
Stessi soggetti identificati come S1, S4, S5 e S6 con 
sede legale nel Comune di Trento 

 

casi di applicazione di penale contrattuale: 
 

1) penale P1 del 150% della tariffa: si applica per il tempo di utilizzo per attività di qualsiasi genere e da qualsiasi 
soggetto praticate oltre l'orario di utilizzo concesso da A.S.I.S.. Per le palestre, l'orario non autorizzato decorre 
dal superamento della mezza ora successiva all’orario autorizzato prevista dall’articolo 11 dell'allegato A) del 
Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive (settore palestre); 

2) penale P2 del 200% della tariffa dell’attività ”difforme": si applica per il tempo di utilizzo per attività di qualsiasi 
genere e da qualsiasi soggetto praticate in modo difforme dall’utilizzo concesso da A.S.I.S.. A titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, la penale P2 si applica: 

a) a utilizzi non concessi da A.S.I.S. ma fruiti; 
b) a utilizzi fruiti per partite e per manifestazioni ma prenotati come allenamenti; 
c) a utilizzi fruiti da over 14 ma prenotati per under 14; 
d) a utilizzi fruiti per attività classificate in fascia tariffaria superiore ma prenotati per attività classificate in 

fasce tariffarie rispettivamente inferiori. 



 

STRUTTURA TARIFFARIA PER UTILIZZI ASSOCIATIVI 
- anno 2019 - 

 

Struttura tariffaria riservata all’utenza associativa del 
campo scuola atletica leggera “Carlo Covi ed Ezio Postal" 

  gestito da A.S.I.S. nel Comune di Trento:  
 

Tariffa applicata 
Attività svolta dal 

soggetto richiedente 
Soggetti che richiedono l’utilizzo dell’impianto 

 
 
 
 
 
 

 
A 

 

tariffa 
diversificata a 
seconda di: 

 
- età dell’utente 
(adulto, ragazzo, 
under 14) 

Attività sportiva 
agonistica finalizzata 
alla partecipazione di 
gare/manifestazioni 
sportive di atletica 
leggera riconosciute da 
federazioni del Coni o 
da Enti di promozione 
sportiva 

 
 

 
S1 

 
a  Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a 

Federazioni del Coni (FIDAL) o a Enti di 
promozìone sportiva, con sede nel Comune di 
Trento, aventi ex lege (e non per opzione) l’obbligo 
di adozione del regime della contabilità ordinaria; 

 

Iniziative o 
manifestazioni a 
carattere istituzionale, 
culturale o sportivo 
organizzate 
direttamente dal 
Comune di Trento o 
dalle Circoscrizioni del 
medesimo 

 
 
 
 

S2 

 
 

 
Comune di Trento 

Circoscrizioni del Comune di Trento 

 

Attività sportive 
organizzate dall'istituto 
scolastico e dalla 
Provincia Autonoma di 
Trento per i Giochi 
Sportivi Studenteschi 

 
 
 

S3 

 
Scuole infanzia, scuole primarie, scuole 
secondarie di primo e secondo grado 

o Provincia Autonoma di Trento per i Giochi Sportivi 
Studenteschi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
tariffa 
diversificata a 
seconda di: 

 

- età dell’utente 
(adulto, ragazzo, 
under 14) 

 
 
 
 

Attività sportiva 
agonistica finalizzata 
alla partecipazione di 
gare/manifestazioni 
sportive di atletica 
leggera riconosciute da 
federazioni del Coni o 
da Enti di promozione 
sportiva 

 
 

Attività sportiva NON 
finalizzata alla 
partecipazione di 
gare/manifestazioni 
sportive di atletica 
leggera; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 

 
Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a 
Federazioni del Coni o a Enti di promozione 
sportiva; 

O  Società sportive di capitali o società sportive 
cooperative affiliate a Federazioni del Coni o a 
Enti di promozione sportiva (previste dall'art. 90, 
commi 17 e 18, della L. 27.12.2002, n. 289 e 
successive modifiche e integrazioni), aventi al 
momento della domanda di utilizzo, tutti i seguenti 
requisiti: 
assenza di fine di lucro per espressa disposizione 
dello statuto sociale; 
iscrizione a Federazioni del Coni o a Enti di 
promozione sportiva; 
esercizio di attività sportive dilettantistiche; 

O  Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a 
Federazioni del Coni o a Enti di promozione 
sportiva aventi ex lege (e non per opzione) 
l’obbligo di adozione del regime della contabilità 
ordinaria; 

  
Attività ricreativa o 
amatoriale o ludica 

 Associazioni sportive dilettantistiche con sede 
legale in Comuni trentini affiliate e non a 
Federazioni del Coni o a Enti di promozione 
sportiva che statutariamente hanno come scopo 
l’attività a favore di disabili 

   
Società sportive di capitali (s.p.a. e s.r.l.) 

 

4V 
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   dilettantistiche o cooperative senza finalità di lucro 
in senso soggettivo con esclusione delle squadre 
di cui alla tariffa BS 

 

 

S4 

 
Circoli (aziendali, pensionati, culturali), comitati, 
onlus; 

Associazioni non riconosciute diverse dalle 
associazione sportive dilettantistiche 

 

 

 

S5 

Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a 
Federazioni del Coni (FIDAL) o a Enti di promozione 
sportiva, con sede legale in Comune diverso dal 
Comune di Trento, aventi ex lege (e non per opzione) 
l’obbligo di adozione del regime della contabilità 
ordinaria; 

 

 
   

 

tariffa 
diversificata a 
seconda di: 

 

- età dell'utente 
(adulto, ragazzo, 
under 14) 

 

 

Attività sportiva 
(agonistica e non) o 
ricreativa o amatoriale 
o di stage o ludica o 
commerciale o 
genericamente definita 

S4 Stessi soggetti indicati come S4 ma con sede 
legale in Comune diverso dal Comune di Trento. 

  

 

 

Persone fisiche 

- Tipologia di 
attività svolta. 

 Persone giuridiche aventi scopo di lucro. 
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STRUTTURA TARIFFARIA PER UTILIZZI ASSOCIATIVI 
- anno 2019 - 

 

Struttura tariffaria riservata all’utenza associativa delle piscine di categoria A 
  gestiti da A.S.I.S. nel Comune di Trento:  

 

Tariffa applicata 
Attività svolta dal soggetto 

richiedente 
Soggetti che richiedono l’utilizzo dell’impianto 

 
 
 
 

A 

tariffa diversificata 
a seconda di: 

 
Attività sportiva agonistica 
(propaganda, esordienti, ragazzi, 
juniores, cadetti, seniores e assoluti) 
finalizzata alla partecipazione a 
competizioni/ 
manifestazioni natatorie (nuoto, nuoto 
sincronizzato, tuffi, salvamento, triathlon, 
..) nella vasca o parte (corsia/e) di essa; 

 
 
 
 
 
 
 

” 

 
 
 
 
 
 

 
Associazioni/società del nuoto dilettantistiche 
affiliate a Federazione Italiana Nuoto (FIN), 
UISP ed Enti di promozione sportiva. 

- età dell'utente 
(adulto, ragazzo, 
under 14) 

Corsi finalizzati all’abilitazione 
(assistente bagnante, istruttore, ..) nella 
vasca o parte (corsia/e) di essa; 

 
Corsi di scuola nuoto e attività ludico- 
motoria in acqua nella vasca o parte 
(corsia/e) di essa 

 
 
 

B 

 
Attività sportiva agonistica finalizzata 
all’allenamento dei tesserati Master 
nella vasca o parte (corsia/e) di essa; 

 
” 

 
 
 

 
O 

Associazioni/società del nuoto dilettantistiche 
affiliate a Federazione Italiana Nuoto (FIN), 
UISP ed Enti di promozione sportiva; 
Associazioni affiliate alla Federazione Italiana 
Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in sigla 
FIPSAS; 
Associazioni dei Vigili del Fuoco e della 
Protezione civile. 

 
Attività sportiva di sub, di apnea e 
altre discipline FIPSAS nella vasca o 
parte (corsia/e) di essa 

PALLANUOTO 
  

 

O Associazioni/società del nuoto dilettantistiche 
affiliate a Federazione Italiana Nuoto (FIN), 
UISP ed Enti di promozione sportiva 

tariffa diversificata 
a seconda di: 

 
- età dell’utente 
(adulto, ragazzo, 
under 14) 

Attività sportiva agonistica finalizzata 
aII'allenamento di atleti praticanti la 
pallanuoto nella vasca o parte 
(corsia/e) di essa 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Attività sportiva (agonistica e non) o 
ricreativa o amatoriale o ludica o 
commerciale o genericamente definita 

O Soggetti diversi da quelli contemplati alle fasce 
tariffarie A, B e pallanuoto (circoli aziendali, 
pensionati, culturali); 

O  Persone giuridiche aventi scopo di lucro; O 
Persone fisiche; 

Tutti i richiedenti associativi con sede legale in 
Comune diverso dal Comune di Trento (ad es.: 
Associazioni sportive, società sportive, ..) e tutte 
le persone (ad es.: giuridiche e fisiche) , con 
residenza in Comune diverso dal Comune di 
Trento 
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casi di applicazione di penale contrattuale: 
 

1) penale P1 del 150% della tariffa. si applica per il tempo di utilizzo a corsia o vasca per attività di qualsiasi 
genere e da qualsiasi soggetto praticate oltre l’orario di utilizzo concesso da A.S.I.S.; 

2) penale P2 del 200% della tariffa dell'attività “difforme”: si applica per il tempo di utilizzo a corsia o vasca per  
attività di qualsiasi genere e da qualsiasi soggetto praticate in modo difforme dall’utilizzo concesso da A.S.I.S.. 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la penale P2 si applica: 

a. a utilizzi non concessi da A.S.I.S. ma fruiti; 
b. a utilizzi fruiti per attività classificate in fascia tariffaria superiore ma prenotati per attività classificate in 
fasce tariffarie rispettivamente inferiori. 

 

STRUTTURA TARIFFARIA PER UTILIZZI ASSOCIATIVI 
- anno 2019 - 

 
 

I criteri di applicazione in questo caso sono immediatamente leggibili nel piano tariffario riservato all’utenza associativa di 
questi impianti

Struttura tariffaria riservata all’utenza associativa delle piscine di categoria B, del Centro fondo Viote del Monte 
Bondone 

gestiti da A.S.I.S. nel Comune di Trento: 



 

 


