
 

 

CONVENZIONE PER L’APPLICAZIONE DI TARIFFE RIDOTTE 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2007 
 

PREMESSO CHE 
 

• l’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 prevede la concessione da parte della 

Regione Valle d’Aosta di contributi sulle spese relative al ripristino funzionale ed alla 

manutenzione straordinaria dei campi da golf; 

• beneficiari di tali contributi sono i soggetti che assicurano la gestione dei campi stessi; 

• il comma 2 dell’articolo 5 della legge medesima subordina la concessione dei contributi 

all’applicazione, da parte dei gestori dei campi, di tariffe ridotte a favore di particolari fasce di 

utenti, stabilite in apposita convenzione con la Regione, 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

La “Associazione sportiva dilettantistica Golf Club Aosta - Arsanières” si impegna a praticare, nei 

confronti dei residenti in Valle d’Aosta frequentatori del proprio circolo, le seguenti tariffe ridotte: 

 

A. Iscrizione al circolo: 

• Ragazzi (sino al compimento del 22° anno di età)    sconto 65% 

• Prima iscrizione federale (esclusi i ragazzi)     sconto 50% 

• Giovani (da 22 anni al compimento del 26° anno di età)    sconto 30% 

• Anziani (dal compimento del 65° anno di età)     sconto 30% 

B. Ingresso giornaliero: 

• Green fee per i soci di club valdostani affiliati alla FIG:    sconto 30% 

• Green fee per i soci di club valdostani aggregati alla FIG:   sconto 10% 

 

Nel caso in cui le disponibilità sul competente capitolo del Bilancio regionale non consentissero 

la concessione di contributi in misura superiore al 50% dei valori previsti dal sistema di calcolo 

previsto dalle lettere a) e b), di cui alla DGR 2221/2007 (Erogazione dei contributi per il ripristino 

funzionale e la manutenzione straordinaria dei campi da golf), è consentito di limitare 

l’applicazione delle tariffe ridotte di cui all’articolo 5 comma 2, della l.r. 16/2007, alla sola 

iscrizione al circolo nel modo seguente: 

• Ragazzi (sino al compimento del 22° anno di età)    sconto  20% 

• Prima iscrizione federale (esclusi i ragazzi)     sconto  10% 

Tali riduzioni possono essere cumulate con altre iniziative promozionali effettuate dal circolo. 

 


