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TARIFFE D’USO DELLA TENSOSTRUTTURA 
 
Riferimento: Verbale Consiglio di Amministrazione n. 107 del 28/10/2014 

 

La Società Acque Vive Servizi e Territorio s.r.l., proprietaria della tensostruttura situata presso il piazzale 

del mercato ortofrutticolo di via Cesarina n. 16 a Sommacampagna (VR), affitta la stessa per lo svolgimento di 

eventi, secondo le tariffe e modalità indicate di seguito. 

 

TIPOLOGIA EVENTO TARIFFE (IVA ESCLUSA) 

Eventi che prevedono la partecipazione del pubblico a 

pagamento, convegni organizzati da soggetti con finalità 

commerciali, feste pubbliche con consumazioni a 

pagamento 

€ 900,00 a giornata per i giorni festivi e prefestivi 

€ 800,00 a giornata per il venerdì  

€ 600,00 a giornata per i giorni da lunedì a giovedì  

Eventi privati, quali feste di compleanno, feste di laurea, 

matrimoni, riunioni/feste, convegni aziendali, ecc… 

€ 380,00 a giornata per i giorni festivi 

€ 320,00 a giornata per i giorni prefestivi  

€ 250,00 a giornata per i giorni feriali  

Eventi organizzati da associazioni di volontariato, 

cooperative sociali, enti, scuole, associazioni sportive 

dilettantistiche, con finalità sociali senza scopo di lucro, 

ecc... 

€ 350,00 a giornata per i giorni festivi 

€ 270,00 a giornata per i giorni prefestivi 

€ 200,00 a giornata per i giorni feriali  

Eventi organizzati dai Comuni Soci di Acque Vive, nel 

limite di 3 eventi all’anno di durata massima di 3 giorni 

ad evento, per ciascun comune 

Uso gratuito, con rimborso dei costi vivi sostenuti 

da Acque Vive per consumi energetici, fornitura di 

materiale vario ecc… 

Eventi organizzati dai Comuni Soci di Acque Vive, oltre 

il limite di giorni ad uso gratuito 

€ 350,00 a giornata per i giorni festivi 

€ 270,00 a giornata per i giorni prefestivi 

€ 200,00 a giornata per i giorni feriali 

 
Sono state inoltre stabilite delle tariffe agevolate per utilizzi nei giorni feriali (lunedì – venerdì) di minimo 1 ora 
e massimo 4 ore, di seguito illustrate. 
 

TIPOLOGIA EVENTO TARIFFE (IVA ESCLUSA) 

Riunioni condominiali, associative e attività sportive 
€ 70,00 a giornata per il periodo estivo 

€ 100,00 a giornata per il periodo invernale 

Assemblee societarie e convegni aziendali € 200,00 a giornata 

 

La Società Acque Vive Servizi e Territorio s.r.l.: 

• valuterà di mettere a disposizione gratuitamente la struttura il giorno prima e il giorno seguente l’evento, 

per i lavori di montaggio/preparazione e smontaggio attrezzature/pulizia dell’area. 

Se la manifestazione richiede, per preparativi e smontaggi, oltre la mezza giornata antecedente e 

successiva all’evento, sarà possibile richiedere il pagamento di giornate aggiuntive, specialmente nei 

periodi di maggiore richiesta della struttura; 

• si riserva di chiedere una cauzione di € 500,00 per eventi di tipo privato; 
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si riserva di chiedere una cauzione di € 1.000,00 per eventi di tipo pubblico. 

L’importo cauzionale è a garanzia di: eventuali danni arrecati alla struttura, rimborso delle spese per 

consumi energetici e costi per pulizia dell’area qualora non vi provveda l’utilizzatore.  

La somma verrà restituita al termine dell’evento. 

Per eventi di tipo pubblico, vi è la possibilità di sostituire il deposito cauzionale con una polizza fideiussoria, 

a primo rischio assoluto, a cura degli organizzatori. Rimane invariato l’obbligo di assicurazione per rischio 

locativo/concessorio per i citati eventi. 

• si riserva la possibilità di concordare tariffe diverse in caso di utilizzo convenzionato. 

 

N.B.:  Al momento della prenotazione devono essere versati tutti gli importi richiesti. 

 In caso contrario, non verrà dato corso alla prenotazione. 

 

Gli utilizzatori della tensostruttura sono tenuti a concordare, con il gestore del bar – trattoria del mercato, 

forme di partecipazione alle consumazioni e agli oneri di utilizzo e pulizia dei bagni ad uso pubblico in gestione 

allo stesso. 

Tuttavia, agli organizzatori di eventi musicali con specifico riguardo a feste e concerti è vietato l’uso dei servizi 

comuni. Essi sono obbligati a dotarsi di bagni chimici a proprie spese. 

 


