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Comune di San Giorgio delle Pertiche  
(Provincia di Padova) 

  

 San Giorgio delle Pertiche, lì 10/07/2021 
  

Oggetto: Anno sportivo 2021/2022 – Tariffe utilizzo impianti sportivi comunali. 
 

Si comunica che con deliberazione giuntale n. 188 del 05/12/2020 sono state approvate le tariffe di 

utilizzo degli impianti sportivi comunali, nel dettaglio: 
 

Anno sportivo 2021/2022 – Tariffe utilizzo palestre  
 

 

Per le palestre:  

- Le pulizie tra un utilizzo e l’altro, compresi gli adempimenti previsti dalla normativa per il CVID-19, 

dovranno essere eseguite direttamente dalla società all’inizio del proprio turno; 

- le pulizie delle palestre a fine giornata, per restituire saranno eseguite direttamente dal comune; 

- apertura e la chiusura dei locali, la custodia dei locali ed eventuali pulizie al termine dell’ora resta in 

capo alla società sportiva; 

- le tariffe dovranno essere pagate in due rate anticipate (acconto entro il mese di novembre, saldo 

entro il mese di marzo. È possibile anche versare mensilmente su rendicontazione la tariffa di utilizzo). 

 

Palestra scolastica: 
Tariffa oraria  

per residenti: 

Tariffa oraria  

settore giovanile:  

Tariffa oraria  

per non residenti: 

Cavino  € 22,40 € 11,20 € 26,80 

Arsego  € 17,20 €   8,60 € 20,60 

Capoluogo € 15,40 €   7,70 € 18,40 

Media  € 20,10 € 10,00 € 24,10 
 

 

 

Anno sportivo 2021/2022 – Tariffe utilizzo campi da calcio 

 
Impianto sportivo comunale “Francato Federico – Ometto Adriano”  

Pista pattinaggio 
Tariffa:   

Per gruppi con sede nel Comune di San Giorgio delle Pertiche   €/anno s. 1.000,00 

Per gruppi con sede diversa dal Comune di San Giorgio delle Pertiche   €/anno s. 2.000,00 

 
Impianto sportivo comunale “Francato Federico – Ometto Adriano”  Tariffa (1):   

Utilizzo campo da calcio A o B per gruppi/associazioni con sede nel Comune di 

San Giorgio delle Pertiche.  €/partita 120,00 

Utilizzo campo da calcio A o B per gruppi/associazioni con sede diversa dal 

Comune di S. Giorgio delle Pertiche.   €/partita 200,00 

Utilizzo campo da calcio A o B per attività di promozione sportiva di base – settore 

giovanile 
€/partita   30,00 

Utilizzo campo in sabbia per “allenamento” per gruppi/associazioni del settore 

giovanile con sede nel Comune di San Giorgio delle Pertiche. 
€/utilizzo € 5,00  

Utilizzo campo in sabbia per “allenamento” per gruppi/associazioni con sede nel 

Comune di San Giorgio delle Pertiche. 
€/utilizzo € 30,00  

(1) La tariffa non comprende il servizio di pulizia degli spogliatoi al termine delle attività, la segnatura 

del campo di giuoco prima della partita, spazzamento neve, ecc.., che restano a carico 

dell’utilizzatore. 
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Impianto sportivo comunale “Cavino” Tariffa (1):   

Utilizzo campo da calcio per gruppi/associazioni con sede nel Comune di San 

Giorgio delle Pertiche.  €/partita 120,00 

Utilizzo campo da calcio per gruppi/associazioni con sede diversa dal Comune di 

S. Giorgio delle Pertiche.   €/partita 200,00 

Utilizzo campo da calcio per attività di promozione sportiva di base – settore 

giovanile 
€/partita   30,00 

Utilizzo campo per “allenamento” per gruppi/associazioni del settore giovanile 

con sede nel Comune di San Giorgio delle Pertiche. 
€/utilizzo € 5,00  

Utilizzo campo per “allenamento” per gruppi/associazioni con sede nel Comune 

di San Giorgio delle Pertiche. 
€/utilizzo € 30,00  

(2) La tariffa non comprende il servizio di pulizia degli spogliatoi al termine delle attività, la segnatura 

del campo di giuoco prima della partita, spazzamento neve, ecc.., che restano a carico 

dell’utilizzatore. 

 
Per informazioni: Ufficio “Politiche giovanili e sport” referente sig. Caregnato Angelo presso il Municipio di San Giorgio delle 

Pertiche sito in via Canonica n. 4 - CAP 35010  tel. 049 9374730 mail angelo.caregnato@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  

(aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13.00, martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, 

sabato solo su appuntamento). 
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