
Allegato A) 

 
Provincia di Ravenna 

 

TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE DELLA PROVINCIA SITUATE 

 NEI COMUNI DEL TERRITORIO SUDDIVISE PER CATEGORIE 

 

PALESTRE TIPO A/1 
(palestre omologate per attività di campionato nelle categorie C1, C2, B1 e B2, con presenza di pubblico) 

Ravenna: I.T.G. "C. Morigia" 

Lugo:      "Palazzetto" dello Sport Via Lumagni 

Allenamento                 €.  7,00/ora + IVA 
Partite con pubblico pagante                                     €. 66,00+ IVA a partita (fino a un massimo di 4 ore) 
Partite di campionato con pubblico non pagante      €. 33,00+ IVA  a partita (fino a un massimo di 3 ore) 

 

PALESTRE TIPO A/2  
(palestre omologate per attività di campionato nelle categorie C1, C2, B1 e B2, senza la presenza di pubblico) 

Ravenna: I.T. Agrario “Perdisa” - I.T.C. “Ginanni"/pal. nuova - I.T.I.S. “N. Baldini"/pal. vecchia 

               - I.T.I.S. “N. Baldini"/pal. nuova - Liceo Classico/pal. grande - Ist. "Callegari"/pal. grande 

Faenza:    Liceo Scientifico “Severi” - I.P.C. "Strocchi" 

Lugo:      I.T.C. “Compagnoni”/pal. grande 

Allenamento       €.   7,00/ora + IVA 
Partite di campionato      €.  33,00 + IVA a partita (fino a un massimo di 3 ore) 

 

PALESTRE TIPO B/1 
(palestre omologate per attività di campionato nelle categorie minori o non omologate, ma adatte per allenamenti) 

Ravenna: I.T.C. “Ginanni"/pal. vecchia - Liceo Classico/pal. piccola - Liceo Artistico  

                - Liceo Scientifico “Oriani” 

Faenza:    I.T.C. “Oriani"/pal. A - I.T.C. “Oriani"/pal. B - I.T.I.P. “Bucci“ ex I.T.I.S.  

               - I.T.I.P.  “Bucci“ - Ist. Ceramica "Ballardini"  

Lugo:      I.T.C. “Compagnoni”/pal. piccola - Liceo Scientifico 

Allenamento  €.   5,50/ora + IVA 
Partite                         €. 16,50 + IVA a partita (fino a un massimo di 2 ore) 

 

PALESTRE TIPO B/2 
(palestre non omologate per carenze di misure e di servizi) 

Ravenna: I.P.C. "Olivetti" -  Ist. "Callegari"/pal. piccola 

Faenza:    I.T.C. “Oriani"/pal. piccola 

Lugo:       I.P.S.I.A. "Manfredi"- I.P.S. “Stoppa”/pal. piccola - I.P.S. “Stoppa”/pal. grande 

Cervia:    I.P.S.S.E.O.A.  Alberghiero   

Allenamento  €.  4,50/ora + IVA 

 

Per attività di mantenimento adulti, ginnastica aerobica o simili e per "gruppi spontanei" 
in tutte le tipologie di palestre:    €.  15,00/ora + IVA 

 

Si precisa che nel caso di passaggio di categoria da parte di una palestra, alla stessa verrà applicata 
la tariffa della nuova categoria di appartenenza. 


