
   COMUNE di RESANA 
 Provincia di Treviso 

T A R I F F E 
per l’utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi di proprietà comunale – stagione sportiva 

2018/2019 –   

 

PALESTRE E IMPIANTI 

SPORTIVI - INDIRIZZO 

TARIFFA ORARIA 

ENTRO LE h. 

19.00 

Quota 

integrazione 

utilizzo docce 

TARIFFA ORARIA 

DALLE h.19.00 

Quota 

integrazione 

utilizzo docce 

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO – via Vittorio Veneto 22 €/h eventuale €/h eventuale 

Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana, formati 

per almeno il 50% da persone under 18 – 

over 60 anni di età € 3,50 € 1,00 € 4,00 € 1,00 

Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana, formati 

per almeno il 50% maggiori di anni  18 – 

fino a  60 anni di età € 5,75 € 1,00 € 6,50 € 1,00 

Gruppi sportivi con almeno 15 iscritti 

NON RESIDENTI nel Comune di Resana, 

indipendentemente dalla composizione 

anagrafica  € 40,00 € 5,00 € 45,00 € 5,00 

     

     
PALESTRINA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO – Via Vittorio Veneto 22 €/h eventuale €/h eventuale 

Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana, formati 

per almeno il 50% da persone under 18 – 

over 60 anni di età € 3,50 € 1,00 € 4,00 € 1,00 

Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana, formati 

per almeno il 50% maggiori di anni  18 – 

fino a  60 anni di età € 5,75 € 1,00 € 6,50 € 1,00 

Gruppi sportivi con almeno 15 iscritti 

NON RESIDENTI nel Comune di Resana, 

indipendentemente dalla composizione 

anagrafica  € 20,00 € 5,00 € 23,00 € 5,00 

     
     
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA RESANA – 

via Castellana  

-  SCUOLA PRIMARIA CASTELMINIO – via 

Dante Alighieri 2/D €/h eventuale €/h eventuale 

Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana, formati 

per almeno il 50% da persone under 18 – 

over 60 anni di età € 3,50 € 1,00 € 4,00 € 1,00 

Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana, formati 

per almeno il 50% maggiori di anni  18 – 

fino a  60 anni di età € 5,75 € 1,00 € 6,50 € 1,00 



Gruppi sportivi con almeno 15 iscritti 

NON RESIDENTI nel Comune di Resana, 

indipendentemente dalla composizione 

anagrafica  € 26,00 € 5,00 € 30,00 € 5,00 

     
     
PATTINODROMO SAN MARCO DI 

RESANA – via Monastero 14 €/h    
Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana € 2,90    
Gruppi sportivi con almeno 15 iscritti 

NON RESIDENTI nel Comune di 

Resana € 6,00 
 
   

Associazioni e gruppi non sportivi 

residenti nel Comune di Resana € 10,00    
Associazioni e gruppi non sportivi 

NON RESIDENTI nel Comune di 

Resana € 15,00    
 
       

IMPIANTI SPORTIVI DI RESANA 

CAPOLUOGO – piazza Donatori di Sangue 

6 

TARIFFA ORARIA 

DIURNO 

(entro le h.19.00)/h 

TARIFFA ORARIA 

SERALE-NOTTURNA 

(dalle ore 19.00) 

TARIFFA PER PARTITA 

DIURNO (entro le 

h.19) (vedi nota “b” in 

calce) 

TARIFFA PER PARTITA 

SERALE-NOTTURNO 

(dalle h.19.00) (vedi 

nota “b” in calce) 

Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana che 

SIANO GESTORI € 2,00 € 2,25 = = 
Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana che NON 

SIANO GESTORI DELL’IMPIANTO € 20,00 € 26,00 € 100,00  € 140,00 
Gruppi Sportivi esterni al territorio del 

Comune 
 

€ 45,00 € 60,00 € 200,00  € 240,00 

     
IMPIANTI SPORTIVI DI CASTELMINIO – 

via Dante Alighieri 2/E 

 

TARIFFA ORARIA 

DIURNO (entro le 

h.19.00)/h 

TARIFFA ORARIA 

SERALE-NOTTURNO 

(dalle ore 19.00)/h 

TARIFFA PER PARTITA 

DIURNO (entro le 

h.19.00) (vedi nota 

“b” in calce) 

TARIFFA PER PARTITA 

SERALE-NOTTURNO 

(dalle h.19.00) (vedi 

nota “b” in calce) 

Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana che 

SIANO GESTORI € 2,00 € 2,25 = = 
Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana che NON 

SIANO GESTORI DELL’IMPIANTO € 20,00 € 26,00 € 60,00 € 80,00 
Gruppi Sportivi esterni al territorio del 

Comune € 45,00 € 60,00 € 140,00 € 170,00 
 

IMPIANTI SPORTIVI DI MARCO - via 

Monastero 14 

 

TARIFFA ORARIA 

DIURNO (entro le 

h.19.00)/h 

TARIFFA ORARIA 

SERALE-NOTTURNO 

(dalle ore 19.00)/h 

TARIFFA PER PARTITA 

DIURNO (entro le 

h.19.00) (vedi nota “b” 

in calce) 

TARIFFA PER PARTITA 

SERALE-NOTTURNO 

(dalle h.19.00) (vedi 

nota “b” in calce) 

Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana che 

SIANO GESTORI € 1,75 € 2,00 = = 
Gruppi sportivi con almeno 20 iscritti 

residenti nel Comune di Resana che NON 

SIANO GESTORI DELL’IMPIANTO € 15,00 € 20,00 € 60,00 € 80,00 
Gruppi Sportivi esterni al territorio del 

Comune € 45,00 € 60,00 € 140,00 € 170,00 



 
NOTE: 
“a”)  La tariffa per l’utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi, laddove non risulti espressamente indicata 
in tabella, si intende aumentata come segue: 
-aumento del 30% per i residenti (almeno 20 iscritti) , per richieste da parte di persone, gruppi e associazioni 
non sportivi; 
-aumento del 50% per i non residenti, per richieste da parte di persone, gruppi e associazioni, anche non 
sportivi: 
 
“b”)  La tariffa per l’utilizzo degli impianti sportivi per richieste da parte di persone, gruppi, associazioni, 
anche non sportivi, per l’esclusivo svolgimento di partite è aumentato del 30% sull’importo in tabella. 
 
 


