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Rimborsi Spese, soggetti peposti al controllo e orari   per l` utilizzo delle 
sale polivalenti comunali 

( valido  per la Palestra ubicata in località Liessa,  per   la sala 
polivalente “Blu” sita nell` edificio comunale a Clodig e  per l’ ex latteria 

di Plataz) 
 
 
1) Tariffe di utilizzo sale comunali 
 

 Palestra di Liessa 
( euro / giorno) 

Sala polivalente BLU 
( euro / giorno) 

Ex latteria di Plataz 
( euro / giorno) 

Per associazioni  con sede nel comune di 
Grimacco con riscaldamento* 

40 20 30 

Per associazioni  con sede nel comune di 
Grimacco senza riscaldamento* 

20 10 15 

Per associazioni esterne al comune con 
riscaldamento * 

60 40 40 

Per associazioni esterne al comune senza 
riscaldamento * 

40 20 30 

Per feste private ( solo per residenti)  con 
riscaldamento 

40  30 

Per feste private ( solo per residenti)   senza 
riscaldamento 

20  15 

* per  manifestazioni con il patrocinio del Comune non viene richiesto il pagamento  
 
2) Campo da calcio con spogliatoi  
 

 Campo da calcio ( euro / giorno) 

Illuminazione ( senza 
spogaliatoi) 

10 

Illuminazione con 
spogliatoi 

30 

Spogliatoi senza 
illuminazione 

20 

 
 

Il pagamento dovra’ essere effettuato sul conto  corrente postale N°  14960330  intestato al Comune di 
Grimacco 
 
3) soggetti preposti al contorllo 

 Palestra di 
Liessa 
 

Sala polivalente BLU 
 

Ex latteria di Plataz 
 

Campo da calcio con 
spogliatoi  

Parrocchia  
Don Federico 
Canalaz Giacomo 

Impiegati Comunali 
Angelini Emanuele 
Vogrig Bruno 

Grupo alpini Grimacco 
Chiabai Natale  
 

Calcetto 
Marinig Marco / Roberto 

 
 
4) Orari di utilizzo 

Palestra di Liessa 
 

Sala polivalente BLU 
 

Ex latteria di Plataz 
 

Campo da calcio con 
spogliatoi  

dalle ore 8 Fino massimo 
ore 23 per manifetazioni 
Fino a massimo ore 21 per 
feste private 
 

Dalle  8 alle    23 utilizzo 
non consentito ai privati 
per feste  

dalle ore 8 Fino 
massimo ore 23 per 
manifetazioni 
Fino a massimo ore 23 
per feste private 

dalle ore 8 Fino massimo 
ore 23 per manifetazioni 
Fino a massimo ore 22 per 
uso privato , non e 
consentito l`utilizzo durante 
le Sante messe  

 


