
Tariffe partite ufficiali (tariffa a partita) Tariffa

Squadre di serie A1 o A2 265,00€                 

Squadre di serie B 165,00€                 

Squadre di serie C1 o C2 115,00€                 

Squadre di serie inferiori 60,00€                   

Squadre giovanili e di propaganda ad ingresso libero 32,00€                   

Partite amichevoli infrasettimanali sconto 50% sulla tariffa intera

Manifestazioni sportive che richiedono l'uso dell'impianto per l'intera giornata Tariffa

Organizzate da società federate con riscaldamento 320,00€                 

Organizzate da società federate senza riscaldamento 215,00€                 

Organizzate da società federate per attività giovanili o di promozione con riscaldamento 215,00€                 

Organizzate da società federate per attività giovanili o di promozione senza riscaldamento 110,00€                 

Se l'utilizzo è limitato a parte della giornata riduzione del 50%

Palestra grande Tariffa

Per ogni ora o frazione di ora 22,00€                   

Per utenti fino ai 18 anni di età 16,00€                   

Per utenti fino ai 12 anni di età 13,00€                   

Palestra piccola specchi Tariffa

Per ogni ora o frazione di ora 16,00€                   

Per utenti fino ai 18 anni di età 13,00€                   

Per utenti fino ai 12 anni di età 10,00€                   

Palestra arti marziali Tariffa

Per ogni ora o frazione di ora 16,00€                   

Per utenti fino ai 18 anni di età 13,00€                   

Per utenti fino ai 12 anni di età 10,00€                   

Palestra grande Tariffa

Per ogni ora o frazione di ora 50,00€                   

Palestra piccola specchi Tariffa

Per ogni ora o frazione di ora 32,00€                   

Per utenti fino ai 18 anni di età 19,00€                   

Per utenti fino ai 12 anni di età 15,00€                   

Palestra arti marziali Tariffa

Per ogni ora o frazione di ora 32,00€                   

Per utenti fino ai 18 anni di età 19,00€                   

Per utenti fino ai 12 anni di età 15,00€                   

Tariffe orarie allenamenti attività agonistiche e formative di base

Tariffe Palasport "A. De Mas" -  In vigore dal 01/06/2013

Tariffe orarie non affiliati



Tariffe orarie privati Tariffa

Palestra grande per ogni ora o frazione di ora 75,00€                   

Palestre arti marziali  per ogni ora o frazione di ora 62,00€                   

Manifestazioni extrasportive Tariffa

Manifestazioni extrasporitive, congressi, spettacoli musicali, folkloristici e consimili con riscaldamento. 1.300,00€              

Manifestazioni extrasporitive, congressi, spettacoli musicali, folkloristici e consimili senza riscaldamento. 770,00€                 

Arrampicata sportiva Tariffa

Ingresso singolo intero 4,50€                     

Ingresso ridotto  (sotto i 16 anni) e studenti max 24 anni 2,20€                     

Abbonamento 10 ingressi interi 40,00€                   

Abbonamento 10 ingressi ridotti 20,00€                   

Abbonamento intero trimestrale 95,00€                   

Abbonamento stagionale 140,00€                 

Abbonamento trimestrale studenti 43,00€                   

Abbonamento stagionale studenti 89,00€                   


