
Allegato A alla deliberazione della Giunta n.7 del 4 febbraio 2021 

 

 

PALESTRE DELLA SCUOLA MARIA IDA VIGLINO DI VILLENEUVE E DELL’EDIFICIO 

POLIFUNZIONALE DI AYMAVILLES 

Per l’uso delle palestre sono stabilite le seguenti tariffe: 

 

 
   Tariffa 

Tariffa a favore di società iscritte a Federazioni sportive 

affiliate al CONI o a Enti di Promozione Sportiva che 

svolgono attività rivolte ai minori (allenamenti). 

 

75,00 €/mese 

Tariffa a favore di società iscritte a Federazioni sportive 

affiliate al CONI o a Enti di Promozione Sportiva che 

svolgono attività rivolte ai minori (allenamenti e partite 

di campionato). 

 

95,00 €/mese 

Tariffa a favore di società iscritte a Federazioni sportive 

affiliate al CONI o a Enti di Promozione Sportiva che 

svolgono attività rivolte agli adulti (allenamenti). 

 

45,00  €/ora 

Tariffa a favore di società iscritte a Federazioni sportive 

affiliate al CONI o a Enti di Promozione Sportiva che 

svolgono attività rivolte agli adulti che utilizzano la 

palestra per almeno 6 mesi consecutivi nel periodo da 

settembre a maggio. 

 

190,00 €/mese 

Tariffa a favore di società/gruppi non iscritti a 

Federazioni sportive affiliate al CONI o a Enti di 

Promozione Sportiva che svolgono attività rivolte agli 

adulti. 

60,00  €/ora 

Tariffa per tornei o manifestazioni (esclusi i campionati 

federali). 

 

Si precisa che le tariffe per tornei o manifestazioni sono 

ridotte del 25% nei seguenti casi: 

 società/associazioni/gruppi che già utilizzano 

periodicamente la palestra durante l’anno; 

 durata del torneo superiore ai tre mesi. 

 

150,00 €/ mezza 
giornata 
(fino ad un 
massimo di 5 
ore) 

 
300,00 

€/giornata 
intera 
(oltre le 5 ore) 

Per quanto riguarda la palestra di Villeneuve le tariffe sopraindicate sono ridotte del 10%. 

Le ore assegnate a ciascun gruppo sportivo saranno concesse dall’unité in base al numero di richieste che 

perverranno ed alle disponibilità di entrambe le palestre. 

Costituiscono un’eccezione i comuni e le Istituzioni scolastiche Maria Ida Viglino e Jean Baptiste 

Cerlogne per i quali l’uso è gratuito. 



In favore di soggetti che organizzano le attività estive promosse dall’ente: 

 

Tariffa palestra di Villeneuve 20,00 € settimanali  

60,00 € mensili 

 

 


