
ALLEGATO A) 

AUDITORIUM

CAMPO 

POLIVALENTE 

ALL'APERTO C/O 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

VIGOLO VATTARO

CORSI SALA 

GINNICA 

VATTARO E SALA 

EX SCUOLA 

INFANZIA CENTA

teatro 

comunale - 

Vattaro

B: sala centro Rombo-sala 

associazioni c/o palazzetto -

Sala rappresentanza Vattaro -

sala "Casa Rossa" - Pian dei 

Pradi -sala spazio giovani - 

Centa- sala Centro servizi 

Campregheri

B1: sala 

polifunzionale 

palazzetto 

Bosentino
UNDER 17 OVER 17 UNDER 17 OVER 17

CATEGORIA a: Associazioni locali senza fini di 

lucro per attività propria e per attività 

organizzate con il Comune.

gratuito gratuito gratuito € 5,00 € 9,00 € 8,00 ******* € 5,00 € 9,00 gratuito gratuito

CATEGORIA b: Associazioni locali per corsi a 

pagamento e promozione di prodotti 

commerciali (articoli pr la casa, articoli sanitari, 

articoli per l'ambiente ecc.)

€ 30,00 € 12,00 € 18,00 € 10,00 ******* € 4,00 € 8,00

CATEGORIA c: Privati residenti per riunioni, 

assemblee occasionali senza fini di lucro, uso 

ludico

€ 40,00 € 10,00 € 16,00 € 15,00 ******* ******* *******

CATEGORIA d: Privati non riesidenti, 

associazioni non locali per riunioni, assemblee 

occasionali senza fini di lucro, uso ludico;

€ 60,00 € 20,00 € 30,00 € 30,00 ******* ******* *******

CATEGORIA  e: Privati residenti per corsi a 

pagamento, manifestazioni promozionali di 

prodotto commercaili (articoli pr la casa, 

articoli sanitari, articoli per l'ambiente ecc.).

€ 40,00 € 12,00 € 18,00 € 20,00 ******* € 4,00 *******

CATEGORIA f: Privati non residenti e 

associazioni non locali per corsi a pagamento, 

manifestazioni promozionali di prodotti 

commerciali (articoli pr la casa, articoli sanitari, 

articoli per l'ambiente ecc.)

€ 60,00 € 20,00 € 35,00 € 35,00 ******* € 8,00 *******

(*) tariffe ridotte al 50%

NB: Importi orari, comprensivi di IVA

*******

*******

€ 22,00

€ 27,00

GRUPPO A 

€ 22,00

€ 27,00

*******

*******

€ 22,00 € 22,00

TABELLA TARIFFE

GRUPPO EPALESTRA VIGOLO 

VATTARO                    

PALESTRINA CENTA SAN 

NICOLO' (*)

GRUPPO C

CATEGORIE

GRUPPO B e B1

GRUPPO D

CORSI SALA POLIVALENTE 

BOSENTINO


