
TIPOLOGIA TARIFFA ORARIA

CAMPO DA CALCETTO Tariffa oraria diurna prenotazione intero campo € 25,00

Tariffa oraria notturna prenotazione intero campo € 30,00

Tariffa oraria diurna a persona senza esclusiva sul campo (*) € 2,00

Tariffa oraria notturna a persona senza esclusiva sul campo (*) € 2,50

Tariffa oraria diurna a persona senza esclusiva sul campo € 2,50

Tariffa oraria diurna a persona senza esclusiva sul campo € 3,00

CAMPO DA TENNIS Tariffa oraria diurna del campo € 10,00

Tariffa oraria notturna del campo € 15,00

CAMPO DA BASKET Tariffa oraria diurna del campo in esclusiva € 10,00

Tariffa oraria notturna del campo € 15,00

Tariffa oraria solo diurna  a persona senza esclusiva del campo € 1,00

CAMPO DA PALLAVOLO Tariffa oraria diurna del campo in esclusiva € 10,00

Tariffa oraria notturna del campo € 15,00

Tariffa oraria solo diurna  a persona senza esclusiva del campo € 1,00

PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA Tariffa oraria diurna per persona da 16 anni compiuti € 8,00

Tariffa oraria notturna per persona da 16 anni compiuti € 10,00

Tariffa oraria diurna per persona under 16 € 5,00

Tariffa oraria notturna per persona under 16 € 7,00

Tariffa oraria diurna palestra in esclusiva € 25,00

Tariffa oraria notturna palestra in esclusiva € 30,00

Abbonamento mensile € 48,00

Abbonamento  stagionale € 100,00

Per  guide alpine e/o soccorso alpino  (*) gratuito

Per  guide alpine e/o soccorso alpino € 3,00

CAMPO DA BOCCE Tariffa oraria diurna a campo € 5,00

Tariffa oraria notturna a campo € 7,00

ABBONAMENTI: Abbonamento stagionale (*) per calcio, basket, pallavolo con campi non in esclusiva € 50,00

Abbonamento stagionale per calcio, basket, pallavolo con campi non in esclusiva € 100,00

                                                                                                                                  TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI

(*) si intendono tariffe solo per residenti dei Comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia, Val di Zoldo) con presentazione di documento

L'abbonamento stagionale  dà diritto ad uno sconto del 40% (*) e del 20% per i non residenti , su tennis, arrampicata e bocce .


