
 

CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - struttura tariffaria 2012 – ingressi associativi 
      

      

Soggetto associativo note 
Tariffa 2012 
(iva esclusa)  

Tariffa 2012 
(iva inclusa) 

        

TARIFFA A                                                                                                                                                                                     
associazioni sportive di 
atletica affiliate FIDAL o a 
enti di promozione del CONI 
con sede legale nel Comune 
di Trento 

adulto (18 anni 
compiuti e i 65 anni da 
compiere)                                                                                  
- abbonamento ingressi 
illimitati 

validità 30 giorni 5,04 6,10 

validità 90 giorni 15,21 18,40 

validità 365 giorni 60,66 73,40 

ragazzo (14 anni 
compiuti e i 18 da 
compiere e gli studenti 
universitari fino ai 26 
anni da compiere)                                                                                   
- abbonamento ingressi 
illimitati 

validità 30 giorni 3,80 4,60 

validità 90 giorni 11,40 13,80 

validità 365 giorni 45,54 55,10 

under 14, over 65, 
disabile (>=34%)                                                                                 
- abbonamento ingressi 
illimitati 

validità 30 giorni 3,06 3,70 

validità 90 giorni 9,09 11,00 

validità 365 giorni 36,36 44,00 

            

TARIFFA B                                                 
altre associazioni con sede 
legale nel Comune di Trento 
 
associazioni sportive di 
atletica affiliate FIDAL o a 
enti di promozione del CONI 
con sede legale non nel 
Comune di Trento 

adulto (18 anni 
compiuti e i 65 anni da 
compiere)                                                                                  
- abbonamento ingressi 
illimitati 

validità 30 giorni 6,78 8,20 

validità 90 giorni 20,25 24,50 

validità 365 giorni 80,91 97,90 

ragazzo (14 anni 
compiuti e i 18 da 
compiere e gli studenti 
universitari fino ai 26 
anni da compiere)                                                                                   
- abbonamento ingressi 
illimitati 

validità 30 giorni 5,04 6,10 

validità 90 giorni 15,21 18,40 

validità 365 giorni 60,74 73,50 

          



under 14, over 65, 
disabile (>=34%)                                                                                 
- abbonamento ingressi 
illimitati 

validità 30 giorni 4,05 4,90 

validità 90 giorni 12,15 14,70 

validità 365 giorni 48,51 58,70 

    
  

TARIFFA C                                                  
altri soggetti 

adulto (18 anni 
compiuti e i 65 anni da 
compiere)                                                                                  
- abbonamento ingressi 
illimitati 

validità 30 giorni 9,01 10,90 

validità 90 giorni 26,94 32,60 

validità 365 giorni 107,93 130,60 

ragazzo (14 anni 
compiuti e i 18 da 
compiere e gli studenti 
universitari fino ai 26 
anni da compiere)                                                                                   
- abbonamento ingressi 
illimitati 

validità 30 giorni 6,78 8,20 

validità 90 giorni 20,25 24,50 

validità 365 giorni 80,74 97,70 

under 14, over 65, 
disabile (>=34%)                                                                                 
- abbonamento ingressi 
illimitati 

validità 30 giorni 5,45 6,60 

validità 90 giorni 16,20 19,60 

validità 365 giorni 64,71 78,30 

 

scuole 

abbonamento ingressi e 
partecipanti illimitati per 
tutto il periodo dell'anno 
scolastico (escluso i 
giorni di manifestazioni 
e/o gare)  

scuole del Comune 
di Trento 

  

0,00 0,00 

scuole con sede 
fuori del Comune di 
Trento 

24,79 30,00 

      
  

associazioni che svolgono 
attività con disabili 

abbonamento ingressi e 
partecipanti illimitati con 
validità 365 giorni dalla 
data di acquisto 
(escluso i giorni di 
manifestazioni e/o gare)  

associazioni del 
Comune di Trento 

  

33,06 40,00 

associazioni con 
sede fuori del 
Comune di Trento 

33,06 40,00 

        
 
 

      



Soggetto associativo tipo di utilizzo durata dell'utilizzo 
Tariffa 2012 
(iva esclusa) 

Tariffa 2012 
(iva inclusa) 

TARIFFA A                                                                                                                                                                                     
associazioni sportive di 
atletica affiliate FIDAL o a 
enti di promozione del CONI 
con sede legale nel Comune 
di Trento 

manifestazione o 
evento SPORTIVO                                               

oraria 10,41 12,60 

manifestazione o 
evento NON 
SPORTIVO                                               

oraria 16,69 20,20 

TARIFFA B                                                 
altre associazioni con sede 
legale nel Comune di Trento 
 
associazioni con sede 
legale NON nel Comune di 
Trento 

manifestazione o 
evento SPORTIVO                                               

oraria 13,06 15,80 

manifestazione o 
evento NON 
SPORTIVO                                               

oraria 20,91 25,30 

TARIFFA C                                                   
altri soggetti 

manifestazione o 
evento SPORTIVO                                               

oraria 44,05 53,30 

manifestazione o 
evento NON 
SPORTIVO                                               

oraria 70,66 85,50 

scuole 

scuole del Comune di 
Trento 

manifestazione o 
evento SPORTIVO  

oraria 0,00 0,00 

manifestazione o 
evento NON 
SPORTIVO            

oraria 1,65 2,00 

scuole con sede fuori 
del Comune di Trento 

manifestazione o 
evento SPORTIVO  

oraria 1,65 2,00 

manifestazione o 
evento NON 
SPORTIVO            

oraria 2,48 3,00 

associazioni che svolgono 
attività con disabili 

con residenza o meno 
nel Comune di Trento 

manifestazione o 
evento SPORTIVO  

oraria 4,96 6,00 

manifestazione o 
evento NON 
SPORTIVO            

oraria 7,44 9,00 

       
 

 


