
Allegato sub A)

PALAGHIACCIO “A. DE TONI”

TARIFFE PATTINAGGIO AL PUBBLICO
ADULTI

Pattinaggio con pattini propri

Pattinaggio con noleggio pattini

Euro 6,00

Euro 9,00

BAMBINI FINO A 14 ANNI
Pattinaggio con pattini propri

Pattinaggio con noleggio pattini

Euro 4,00

Euro 7,00

Si applicano le seguenti riduzioni SOLO in turni di pattinaggio al pubblico “ordinari”, quindi prestabiliti
a inizio stagione, in caso di concessione di aperture “straordinarie” con servizio di noleggio pattini gestito dal
Comune non si applicano le riduzioni medesime:

a) ai clienti del CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ALLEGHE – CAPRILE ed ai possessori della
“Tessera Utente Biblioteche Bellunesi” e della “Carta Giovani “ viene praticato sulle tariffe su indicate un
sconto di 1 € (quindi rispettivamente € 5,00 - € 8,00 - € 3,00 - € 6,00)

b) per gruppi :
Da 15 a 50 pattinatori con noleggio pattini riduzione di Euro 1,50, non cumulabile con a)
Oltre 51 pattinatori con noleggio pattini riduzione Euro 2,00, non cumulabile con a)

c) abbonamento di dodici entrate con due gratuità (per il noleggio pattini e per il solo pattinaggio) sia per
adulti che per i bambini fino a 14 anni rispettivamente al prezzo di € 90,00 e di € 70,00 comprensivo di noleggio
pattini e di € 60,00 e € 40,00 con pattini propri;

d) entrata gratuita al pattinaggio, mediante rilascio di card da parte del Comune, ai bambini frequentanti
la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I^ Grado, residenti nel Comune di Alleghe;

e) abbonamento annuale, rilasciato dal Comune di Alleghe, del costo di € 50,00 ai ragazzi frequentanti
la Scuola Secondaria di II° Grado residenti in Alleghe e nei Comuni dell’Agordino, ai bambini e ragazzi
frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I^ Grado residenti nei Comuni dell’Agordino e
agli atleti tesserati in società sportive, con sede in Alleghe, praticanti sport del ghiaccio.

NOLO PALAGHIACCIO PER ATTIVITA’ SPORTIVE E
MANIFESTAZIONI

1. Per allenamenti di hockey e broomball:
– € 90,00 più I.V.A ad allenamento. Nell’affitto è compreso oltre al campo anche l’uso delle docce e
dello spogliatoio;

2. Per partite di hockey:
– € 180,00 più I.V.A. a partita. Nel prezzo sono compresi l’uso degli spogliatoi, delle docce,
dell’orologio e del campo;

3. Per partite di broomball:
– € 110,00 più I.V.A. a partita. Nel prezzo sono compresi l’uso degli spogliatoi, delle docce,
dell’orologio e del campo;



4. Per allenamenti di artistico e velocità:
– € 70,00 più I.V.A. ad allenamento, viene concesso solo il campo oltre allo spogliatoio;
– € 10,00 I.V.A. inclusa ad allenamento solo per la Società di pattinaggio artistico con sede in Alleghe
(non applicando le agevolazioni);

Agevolazioni per i su elencati punti 1,2,3,e 4 (escluso pattinaggio artistico della società con sede in
Alleghe):

– da 10 a 15 allenamenti/partite consecutivi (considerati con massimo di 15 giorni tra un
utilizzo e l’altro) - sconto 10% sulle tariffe di cui sopra;

– da 16 allenamenti/partite consecutivi (considerati con massimo di 15 giorni tra un utilizzo e
l’altro) - sconto del 15% sulle tariffe di cui sopra;

Non è previsto il rilascio di autorizzazioni per l’utilizzo del campo di gioco per allenamenti da
svolgersi contemporaneamente da parte di più soggetti.
Nel caso di accordi tra due o più società per l’utilizzo contemporaneo degli spazi resta interamente
responsabile sotto ogni profilo nei confronti del Comune il soggetto che sia stato formalmente
autorizzato dall’Ente, che è tenuto anche al pagamento della tariffa prevista.

5. Per l’utilizzo giornaliero della struttura per l’organizzazione di tornei, corsi di hockey,
pattinaggio artistico, manifestazioni varie, ecc.:

CON GHIACCIO:
– solo al mattino o solo al pomeriggio - circa 4 ore - € 250,00 oltre all’I.V.A. a norma di legge, non
frazionabili per ore inferiori a 4, più l’eventuale mancato incasso, se dovessero essere soppressi turni
di pattinaggio al pubblico già programmati, che verrà calcolato in base alla media degli introiti
realizzati in turni e giornate di apertura analoghi degli ultimi due anni;
– intera giornata - circa 8 ore - € 500,00 oltre all’I.V.A a norma di legge, non frazionabili per ore
inferiori a 8, più l’eventuale mancato incasso, se dovessero essere soppressi turni di pattinaggio al
pubblico, che verrà calcolato in base alla media degli introiti realizzati in turni e giornate di apertura
analoghi degli ultimi due anni;

SENZA GHIACCIO:
– solo al mattino o solo al pomeriggio - circa 4 ore - € 200,00 oltre all’I.V.A. a norma di legge, non
frazionabili per ore inferiori a 4;
– intera giornata - circe 8 ore - € 350,00 oltre all’I.V.A. a norma di legge, non frazionabili per ore
inferiori a 8;

Agevolazione per gli usi di cui al punto 5) : dal terzo giorno di utilizzo sarà applicata la riduzione del
20 %.


