
 

 
TESSERA DI UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO SALETTI 
da parte di privati in autonomia e solo per attività ludico-motoria 
 
Il Centro Sportivo Saletti può essere utilizzato da parte di privati, tramite la sottoscrizione di un’apposita tessera nominale. 
 
La tessera dà diritto: 
• all'utilizzo della Sala Muscolazione del Centro Sportivo (quando non utilizzata dalle società sportive) 
• all'utilizzo della pista di atletica (quando non utilizzata dalle società sportive) 
• all'utilizzo degli spogliatoi con le relative docce 
 
La tessera può essere sottoscritta solo da persone maggiorenni. 
 
La tessera può essere richiesta per tre differenti fasce temporali 
• 1° Semestre, valida dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di sottoscrizione 
• 2° Semestre, valida dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione 
• Annuale, valida dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione 
Non è previsto il rilascio della tessera per periodi di tempo inferiori, così come non sono previste riduzioni sul costo nel caso 
di rilascio della tessera a semestre o ad anno già avviato. 
 
I costi (IVA 22% inclusa), stabiliti dalla delibera di giunta n. 15 del 17 gennaio 2019, sono i seguenti, differenti a seconda 
che l’utente sia residente oppure non residente nel Comune di Nembro: 
 

Tipologia Periodo validità per RESIDENTI a NEMBRO per NON RESIDENTI a NEMBRO 
Annuale 1° gennaio - 31 dicembre 120,00 € 300,00 € 

1° Semestre 1° gennaio - 30 giugno 90,00 € 200,00 € 
2° Semestre 1° luglio - 31 dicembre 75,00 € 170,00 € 

 
Orari apertura del Centro per l’utilizzo da parte di privati: 
 

Giorno Orari di Apertura 
Lunedì 14.00 – 20.30 
Martedì 14.00 – 20.30 

Mercoledì 14.00 – 20.30 
Giovedì 14.00 – 20.30 
Venerdì 14.00 – 20.30 
Sabato Chiuso 

Domenica Chiuso 
 
 
 
 
 
Per informazioni e per la sottoscrizione della tessera rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Nembro 
Sede Operativa: 1° piano della Biblioteca Centro Cultura - piazza Italia 
Tel 035 471 337 - scuola.sport@nembro.net - www.comune.nembro.bg.it 
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