
 

 

 

 

ALLEGATO A) 
ELENCO INDICATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DELL’UNIONE DA CONCEDERE TRAMITE BANDO 

 

LOTTO 1)  COMUNE DI CASTEL MAGGIORE 
Istituto 
scolastico 

Indirizzo Attività praticata 
negli anni 
precedenti 

Possibile 
presenza di 
pubblico  

Affollamento 
massimo 

tariffe 

Filippo Bassi  Piazza Pace  GINNASTICA 
ARTISTICA 
PATTINAGGIO 
TENNIS TAVOLO 
GINNASTICA 
ADULTI  BALLO 

NO 136 persone rimborso economico direttamente all’ 
Amm.ne Comunale di Castel 
Maggiore del 50% per le utenze e al 
rimborso del 100% della quota di 
manutenzione degli impianti elettrici e 
idrotermo-sanitario; 
 

Bertolini  Via Curiel PALLAVOLO 
PALLACANESTRO 
DISABILI  

NO 52 persone rimborso economico direttamente all’ 
Amm.ne Comunale di Castel 
Maggiore del 50% per le utenze e al 
rimborso del 100% della quota di 
manutenzione degli impianti elettrici e 
idrotermo-sanitario; 
 

Donini 
Pelagalli 

 PALLAVOLO 
PALLACANESTRO 

NO 58 persone  rimborso economico direttamente all’ 
Amm.ne Comunale di Castel 
Maggiore del 50% per le utenze e al 
rimborso del 100% della quota di 
manutenzione degli impianti elettrici e 
idrotermo-sanitario; 
 

 

Per il lotto 1) sarà individuato un unico concessionario con l’onere di custodire, pulire, effettuare la manutenzione minuta e 
corrispondere all’Unione Reno Galliera/Comune, quanto previsto. 



 

 

 

Sarà a carico del concessionario anche la riscossione delle tariffe da parte degli altri utilizzatori della palestra. 
 

LOTTO  2) – COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE  

 

ISTITUTO 
SCOLASTICO 

INDIRIZZO ATTIVITA’ PRATICATA 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 

Affollamento 
massimo 

tariffe 

Bagnoli  VIA CONTA 1 TIRO CON L’ARCO, 
GINN. RITMICA 
PATTINAGGIO 
ARTISTICO 

99 Fascia A : da lunedì a venerdì 18-
22 € 8.35 all'ora 
Fascia B : tutti i giorni ad 
esclusione della fascia oraria A, 
sabato e domenica compresi, € 
5,80 all'ora 
 

De Amicis – 
Centro Alice  

VIA 
PESCERELLI 

KARATE, JU JITSU Limitato ai 
partecipanti 
all’attività 
sportiva e 
agli allenatori 

Fascia A : da lunedì a venerdì 18-
22 € 7,65 all'ora 
Fascia B : tutti i giorni ad 
esclusione della fascia oraria A, 
sabato e domenica compresi, € 
5.25 all'ora 
 

Rodari  di 
Poggetto  

VIA GOVONI GINNASTICA DOLCE Limitato ai 
partecipanti 
all’attività 
sportiva e 
agli allenatori 

Fascia A : da lunedì a venerdì 18-
22 € 8.35 all'ora 
Fascia B : tutti i giorni ad 
esclusione della fascia oraria A, 
sabato e domenica compresi, € 
5,80 all'ora 
 

 
Per le palestre suddette è a carico dell’Ufficio Sport dell’Unione Reno Galliera  la concessione delle ore e la riscossione delle tariffe 
previste  
 



 

 

 

 
 
 
 
IMPIANTO 
SPORTIVO 

INDIRIZZO ATTIVITA’ PRATICATA 
NEGLI ANNI PRECEDENTI 

Affollamento 
massimo 

tariffe 

PALACONTA VIA CONTA 1 PALLAVOLO 
PALLACANESTRO 

99 Fascia A : da lunedì a venerdì 18-
22 € 9.45 all'ora 
Fascia B : tutti i giorni ad 
esclusione della fascia oraria A, 
sabato e domenica compresi, € 
7.65 all'ora 
 

PALAZZETTO VIA 
MASSUMATICO 

PALLAVOLO 
PALLACANESTRO 

248 Enti, associazioni, società di 
S.Pietro in Casale € 23,00 
Enti, associazioni, società fuori 
comune € 34.50. 
 

     
 

Per le palestre suddette  sarà individuato un unico concessionario con l’onere di custodire, pulire, effettuare la manutenzione 
minuta e corrispondere all’Unione Reno Galliera/Comune, quanto previsto. 
Sarà a carico del concessionario anche la riscossione delle tariffe da parte degli altri utilizzatori della palestra. 
 
 


