
ALL. A

COMUNE DI CENTO

TARIFFARIO PALESTRE ANNO 2022

Categoria A: PALESTRA GRANDE PLESSO "IL GUERCINO" Via Dante
Alighieri/Via Cola
PALESTRA SCUOLE MEDIE CASUMARO

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" Via Gennari

CENTRO ATTIVITÀ MOTORIE/SALA POLIVALENTE RENAZZO*

Categoria B: PALESTRA ISIT BASSI-BURGATTI

NUOVA PALESTRA VIA RIGONE**

NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA RENAZZO**

PALESTRA SCUOLE MEDIE RENAZZO

PALESTRA PLESSO SCOLASTICO CORPORENO*

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA RENO CENTESE

PALESTRA GIOVANNINA*

Categoria C: PALAZZETTO DELLO SPORT

  
*   fintanto che sarà nella disponibilità giuridica e materiale del Comune di Cento in forza di
contratto  di  locazione  (immobile  privato)  o  di  altro  eventuale  e  successivo  titolo  giuridico
idoneo

** non appena ultimati i lavori e conseguita la relativa agibilità

Palestre
categoria A

  Palestre
categoria B

Categorie di utilizzatori
MINORENNI (fino ai 18 anni)  € 5,00  € 6,00

ADULTI (dai 18 ai 65 anni)  € 8,00  € 10,00
ANZIANI (ultra sessantacinquenni)  € 5,00  € 6,00

Avvertenze e precisazioni:     
1) Tutti gli importi di utilizzo suindicati sono orari, IVA esclusa. 



Il pagamento avverrà sulla base delle ore  realmente effettuate a consuntivo; non verrà pertanto
addebitato  alcunché  in  caso  di  mancato  utilizzo  per  festività,  per  cause  oggettivamente  non
imputabili  al  soggetto  utilizzatore  od  all’organizzazione  della  sua  attività  (inagibilità  o
inaccessibilità delle palestre per lavori in corso nelle stesse), per eventi di caso fortuito o forza
maggiore (per es. sospensioni attività dovute ad emergenze sanitarie, relative quarantene, periodi
di lockdown, ecc., o per eventuali stati di necessità e/o situazioni emergenziali di altro tipo); 

2) Le attività  di pulizia  per le palestre  rientranti  nelle  categorie  A e B sono a carico del
soggetto utilizzatore che, a propria cura, spese e responsabilità, dovrà provvedere in tal senso o, in
alternativa, incaricare una ditta o impresa specializzata. 
A tale incombente si fa eccezione unicamente per le palestre gestite da un soggetto esterno (per
es. associazione o società sportiva) per conto dell’Ente comunale. In tali casi sarà infatti a cura,
spese  e  responsabilità  di  tale  gestore  provvedere  alle  attività  di  pulizia,  mentre  al  soggetto
utilizzatore verrà per questo addebitato (da parte del Comune di Cento o del gestore medesimo)
un costo di € 8,00 IVA esclusa (aggiuntivo rispetto al costo di utilizzo della palestra) per ogni
allenamento  o  turno.  Sotto  questo  profilo  si  considera  “allenamento”  o  “turno”  un  utilizzo
continuativo  della  palestra  senza  interruzione  e senza  alternanza  di  utenti/atleti  (es:  una
società/associazione  che  utilizza  la  palestra  per  un  allenamento  o  turno  di  due  o  tre  ore
consecutive, con i medesimi atleti, pagherà il costo di € 8,00 IVA esclusa).

In  presenza  di  disposizioni  straordinarie  e  contingenti  relative  all’emergenza  pandemica  da
COVID-19, il costo per le più approfondite attività di pulizia ed igienizzazione sarà pari ad €
10,00  IVA  esclusa  per  ogni  allenamento  o  turno,  invece  che  €  8,00  IVA  esclusa  per  ogni
allenamento o turno (e sempre aggiuntivo rispetto al costo di utilizzo della palestra). 
 
3)         Attività motoria per portatori di handicap: gratuita previa certificazione della disabilità.  

 

Categoria C:
Palazzetto dello Sport

Manifestazioni/eventi
patrocinati dal Comune

di Cento, eventi
scolastici ed eventi

benefici

Altre
manifestazioni/eventi

sportivi, musicali,
ludico-ricreativi,
teatrali, culturali,
religiosi, politici,

convegni, congressi e
simili

ad accesso libero (non
a pagamento)

Altre
manifestazioni/eventi

sportivi, musicali,
ludico-ricreativo,
teatrali, culturali,
religiosi, politici,

convegni, congressi e
simili

 a pagamento

Utilizzo per mezza
giornata (max 6 ore)

gratuito
€ 500,00
ad evento

€ 1.000,00
ad evento

Utilizzo per giornata
intera (oltre le 6 ore)

gratuito
€ 800,00
ad evento

€ 1.500,00
ad evento

Avvertenze e precisazioni:

1) Gli importi di utilizzo suindicati sono IVA inclusa. 



2) I soggetti richiedenti l’utilizzo del Palazzetto dello Sport, nell’indicare il numero di ore
complessivo per il quale intendono usufruirne, devono considerare e far ricomprendere all’interno
di questo le attività preparatorie e conclusive dell’evento/manifestazione [montaggio, smontaggio,
ecc. (non anche le attività di pulizia)].

3) Le attività di pulizia del Palazzetto dello Sport prima e dopo ogni evento/manifestazione
saranno  a  carico,  cura,  spese  e  responsabilità  del  gestore  di  tale  impianto.  Al  soggetto
utilizzatore/organizzatore dell’evento verrà per questo addebitato da parte del gestore medesimo
un costo orario di € 15,00 IVA esclusa (aggiuntivo rispetto al costo di utilizzo del Palazzetto).
In  presenza  di  disposizioni  straordinarie  e  contingenti  relative  all’emergenza  pandemica  da
COVID-19, il costo per le più approfondite attività di pulizia ed igienizzazione sarà pari ad €
20,00 orari IVA esclusa, invece che € 15,00 orari IVA esclusa  (e sempre aggiuntivo rispetto al
costo di utilizzo del Palazzetto).


