Servizi 2022

A

Occasionale
Art. 21 Regolamento

Temporaneo
Art. 20 Regolamento richieste per periodi
con nua vi maggiori di 30 gg
per h/giorni di u lizzo

PALESTRE

A.1 Palestra Formignana
€ 20,00 /h

€ 12,00 /h

€ 30,00 /h

€ 22,00 /h

€ 40,00 /h

€ 30,00 /h

gratuito

gratuito

-75,00%

-75,00%

A.2 Palestra Tresigallo scuola
A.3 Palestra Tresigallo
AR

B

Riduzioni
A vità scolas che pubbliche e private
A vità socialmente rilevan rivolte all'avviamento allo
sport di minori di 18 anni
IMPIANTI SPORTIVI*

B.1 Campo Calcio Formignana
Campo calcio senza illuminazione (a par ta 90 min)
Campo calcio con illuminazione (a par ta 90 min)

€ 80,00 /par ta
€ 150,00 /par ta

B.2 Campo Calcio piccolo Formignana
Campo calcio piccolo senza illuminazione e senza uso
spogliatoi
Campo calcio piccolo senza illuminazione e con uso
spogliatoi
Campo calcio piccolo con illuminazione e uso spogliatoi

€ 0,00 /h
€ 25,00 /h
€ 35,00 /h

B.3 Campo polivalente Formignana
Campo polivalente Formignana senza illuminazione
Campo polivalente Formignana con illuminazione

€ 25,00 /h
€ 35,00 /h

B.4 Altre stru ure
Per richieste presentate da gruppi spor vi aven sede nel
territorio comunale
Per richieste presentate da gruppi spor vi aven sede fuori
del territorio comunale
BR

C

Riduzioni
A vità scolas che pubbliche e private
Campo da calcio Rero e Campo da calcio Roncodigà

€ 80,00 /par ta÷allenamento
gratuito
gratuito

gratuito
gratuito

€ 500,00 /g

€ 250,00 /g

€ 60,00 /g

€ 45,00 /g

gratuito
gratuito

gratuito
gratuito

-50,00%

-50,00%

€ 160,00 /g
€ 250,00 /g
€ 200,00 /g

€ 120,00 /g
€ 185,00 /g
€ 150,00 /g

TEATRI*

C.1 Teatro 900
U lizzo giornaliero del Teatro ‘900 e delle a rezzature con
riscaldamento
U lizzo giornaliero del Rido o del Teatro '900 e delle
a rezzature con riscaldamento
CR

€ 55,00 /par ta÷allenamento

Riduzioni
A vità scolas che pubbliche e private
Patrocinio del Comune
Tariﬀe es ve 16 Aprile – 14 O obre (senza uso del
riscaldamento)

C.1 Teatro comunale di Formignana
Feste. Associazioni locali
Feste. Priva e richieden esterni al Comune
Spe acoli con alles mento poltrone. Associazioni locali
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Spe acoli con alles mento poltrone. Priva e richieden
esterni al Comune
Riunioni/assemblee. Priva e richieden esterni al Comune
CR

D

Riduzioni
A vità scolas che pubbliche e private
Patrocinio del Comune
Tariﬀe es ve 16 Aprile – 14 O obre (senza uso del
riscaldamento)

Occasionale
€ 285,00 /g
€ 285,00 /g

€ 215,00 /g
€ 215,00 /g

gratuito
gratuito

gratuito
gratuito

-50,00%

-50,00%

ALTRI IMMOBILI

D.1 Urban Center Sogni
Per mostre, riunioni, assemblee e assimilabili
U lizzo orario
U lizzo giornaliero
U lizzo se manale

€ 16,00 /h
€ 100,00 /g
€ 250,00 /se

D.2 CA.LE.FO.
U lizzo giornaliero scrivania smartworking
U lizzo orario sale riunioni/laboratori
U lizzo giornaliero sale riunioni/laboratori
U lizzo orario sala even
U lizzo giornaliero sala even

€ 15,00 /g
€ 16,00 /h
€ 40,00 /g /ambiente
€ 16,00 /h
€ 50,00 /g /ambiente

D.3 Sala Civica Formignana
Per mostre, riunioni, assemblee e assimilabili
U lizzo giornaliero
U lizzo orario

€ 50,00 /g
€ 12,50 /h

D.4 Palazzo Pio
Per mostre, riunioni, assemblee e assimilabili
U lizzo giornaliero Piano Terra
U lizzo giornaliero Piano Terra+Piano Primo
U lizzo se manale Piano Terra+Piano Primo
D.5 Sala Scuderie Palazzo Pio (escluso appartamen )
Per mostre, riunioni, assemblee e assimilabili
U lizzo giornaliero
U lizzo se manale
DR

E

Temporaneo

€ 400,00 /mese

€ 380,00 /mese
€ 380,00 /mese

€ 300,00 /g + pulizie
€ 500,00 /g + pulizie
€ 1.500,00 /se + pulizie

€ 100,00 /g
€ 250,00 /se

€ 400,00 /mese

Riduzioni
A vità scolas che pubbliche e private
Patrocinio del Comune
Tariﬀe es ve 16 Aprile – 14 O obre con esclusione degli
immobili dota di impianto di raﬀrescamento

gratuito
gratuito

gratuito
gratuito

-50,00%

-50,00%

APPARTAMENTI TURISTICI
al giorno per 1 persona
al giorno per 2 persone
al giorno per 3 persone
al giorno per 4 persone

€ 25,00 /g
€ 40,00 /g
€ 50,00 /g
€ 60,00 /g

Pulizie - una tantum

€ 30,00
N.B. TUTTE LE TARIFFE INDICATE SONO AL NETTO DELL’IVA

* Corrispe vo per l'u lizzo delle stru ure concesse totalmente in ges one, da versare al concessionario da parte del
richiedente
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