Sala Polivalente Evaristo Scaramelli – Via Dino Ferrari, 47 – Maranello (n. 253 posti a
sedere)
Si tratta di una sala di 372 mq. Attualmente è stata data in gestione all’Associazione Maranello
Sport (Contratto rep n. 6639 del 23/11/2015), che si avvale della collaborazione del Circolo Arci di
Maranello, che ne sostiene le utenze e cura la gestione ordinaria.
Prevalentemente viene utilizzato per le attività organizzate dal circolo Arci di Maranello (ballo
liscio, corsi di ballo e cucina) ma viene anche utilizzata per altre attività di forte interesse per la
popolazione della terza età (tombola settimanale, ginnastica dolce, cene sociali).
Le entrate sono a favore del Circolo Arci, in quanto, in forza di un contratto di sub-gestione con la
Maranello Sport, è il soggetto che cura il pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria e
di gestione.
- la concessione d'uso a terzi della Sala Polivalente in forma gratuita, sarà limitata al lunedì,
martedì, giovedì, venerdì (giorni a disposizione del Comune).
- il Comune potrà eccezionalmente chiedere l’utilizzo degli spazi nelle giornate escluse.
- L’utilizzazione degli spazi da parte di gruppi e associazioni autorizzati dal Comune comporta il
diritto del Circolo a percepire le tariffe (intere e ridotte) stabilite dal Consiglio Comunale, fatte
salve le ipotesi di utilizzo gratuito espressamente previste dal regolamento di concessione in
uso a terzi delle sedi comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 4/2018 :
Di seguito le tariffe che saranno applicate per l’anno 2019. Alla cifra dovrà essere aggiunta l’Iva se
e in quanto dovuta:
SALA POLIVALENTE EVARISTO SCARAMELLI
Tariffa
Durata
residenti
affitto max 5 ore - senza riscaldamento:
166,00
affitto max 5 ore - con riscaldamento
221,00
affitto max 8 ore - senza riscaldamento
221,00
affitto max 8 ore - con riscaldamento
277,00
intera giornata compresa sera - senza riscaldamento (max 12
277,00
ore)
intera giornata compresa sera - con riscaldamento (max 12 ore)
333,00
Durata
Tariffa
Concessione uso cucina - a giornata – fisso

166,00

Tariffa NON
residenti
332,00
442,00
442,00
554,00
554,00
666,00
Tariffa NON
residenti
332,00

