
TARIFFARIO PER L’USO DEGLI IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  DELL’ANNO  2014 
 
 

 
1) Per tutte le manifestazioni a pagamento ed in tutti gli impianti sportivi ove 
non vi sia convenzione, si applica la seguente tariffa: 10% sugli incassi, al netto dei 
diritti erariali e sportivi dovuti, con un minimo garantito di € 108,33 + IVA 
Per l’uso dello Stadio “Zaccheria” per manifestazioni non sportive con ingresso a 
titolo gratuito o oneroso si applica la seguente tariffa: € 10.833,33 + IVA, oltre al 3% 
sugli eventuali incassi al netto dei diritti erariali dovuti. 

Per l'uso degli impianti per riunioni, convegni, corsi didattici, congressi, etc. 
la tariffa d'uso al netto dei consumi è stabilita in € 270,83 + IVA fino a sei ore 
continuative, € 379,16 + IVA oltre le sei ore.  
 
 
 

2) PALESTRA DI ATLETICA PESANTE “TARALLI”:  
 
A ) Palestre inferiori al giorno dalle ore 17.00 alle 21.45 
      con pulizia e utenze idriche a carico dei fruitori:                                                                     
 Pugilato  Karate, Full Contact, Judo e Ginnastica                       €   19,48+ IVA      

 
B ) Salone Centrale 
      con utenze idriche a carico dei fruitori: 
 Allenamenti ad ora in giornate non festive per una o più società e/o squadre di  

sports differenti da quelli praticati nelle palestre inferiori 
                                                                                           €   16,25+ IVA     

C ) Campo da Tennis 
 Diurno ad ora                                                                                €     6,92+ IVA 
 Notturno ad ora                                                                             €   13,00+ IVA 

(A-B-C)  Salvo verifica a consuntivo annuale relativa al consumo utenze elettriche e 
gas. 
 

3) PALESTRE DI BASKET E PALLAVOLO “E. PREZIUSO” E “RUSSO” 
    con utenze idriche a carico dei fruitori: 
 Per Allenamenti ad ora per società e/o squadre                            €   13,00+ IVA 
 
 Ove vi sia disponibilità sono ammesse a fruire degli impianti per le gare 
federali di campionato con ingresso gratuito del pubblico anche le AA.SS.DD. 
che non svolgono allenamenti nelle strutture previo pagamento di una tariffa 
d’uso di € 108,33 + IVA per ciascuna gara al netto delle spese per le utenze 
idriche. 
Salvo verifica a consuntivo annuale relativa al consumo utenze elettriche e gas. 

 
4) STADIO DEGLI “ULIVI” 
 
 Per Allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre                 €   10,83+ IVA 



 
 
 
 
5) CAMPO DI “BASEBALL” 
 
 Per Allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre                 €   10,83+ IVA 
 Per Allenamenti notturni ad ora per società e/o squadre              €   16,25+ IVA 
 

 
6) “PATTINODROMO” 
      Pista di pattinaggio e di hockey per allenamenti nei giorni feriali ad ora:  
      dalle ore 16.00 alle ore 18.00                                                             €    4,30+ IVA 
      dalle ore 18.00 alle ore 20.00                                                             €    8,66+ IVA  
      dalle ore 20.00 alle ore 22.00                                                             €    6,50+ IVA 
Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio l’utilizzo è sospeso in caso di 
precipitazioni atmosferiche; la verifica del mancato utilizzo dell’impianto sarà 
effettuata dal personale addetto. 
 
 
7) CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO DI ATLETICA LEGGERA 
“MONDELLI” 
 
 Allenamenti per atleta, fino ai 18 anni   all'anno                           €  21,66+ IVA 
       "                       "     da 19 anni a 30  all'anno                           €  30,30+ IVA 
       "                       "     oltre i 30 anni    all'anno                           €  60,60+ IVA 

 
      Campo da tennis 
  Diurno ad ora                                                                                €    6,92+ IVA 
  Notturno ad ora                                                                             €  13,00+ IVA 

 
 
8) PALESTRE SCOLASTICHE 
 
 Allenamenti e corsi ad ora per società con pulizia e guardiana a carico degli 
utenti                                                                                                   €   7,50+ IVA 

 
 
9) IMPIANTO POLIVALENTE “CROCI NORD” 
 
A ) Campo di calcio con tracciatura a carico dei fruitori: 
 Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre                   €  10,83+ IVA 
 Per allenamenti notturni ad ora  per società e/o squadre               €  16,25+ IVA 

                                                                   

 



 
 
 
 
B ) Campo di pallamano: 
  Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre                  €  13,00+ IVA 
  Per allenamenti notturni ad ora  per società e/o squadre              €  21,66+ IVA 

 
C ) Campo di calcetto: 
  Per allenamenti diurni ad ora per ciascuna squadra                     €  16,25+ IVA 
  Per allenamenti notturni ad ora  per ciascuna squadra                 €  27,08+ IVA 

 
D ) Campo da Tennis: 
  Diurno ad ora                                                                                  €   6,92+ IVA 
  Notturno ad ora                                                                               € 13,00+ IVA 

 
E ) Campo di Basket e Pallavolo: 
  Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre                   € 10,83+ IVA 
  Per allenamenti notturni ad ora  per società e/o squadre               € 13,00+ IVA 
 

 
10) IMPIANTO POLIVALENTE “PANTANELLA” 
 
A ) Campo di Pallamano e Calcetto: 
 Per allenamenti diurni ad ora per ciascuna squadra                       € 16,25+ IVA 
 Per allenamenti notturni ad ora per ciascuna squadra                    € 27,08+ IVA 

 
B ) Campo di Basket e Pallavolo: 
 Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre                    € 10,83+ IVA 
 Per allenamenti notturni ad ora  per società e/o squadre                € 13,00+ IVA 

 
C ) Pista di Pattinaggio: 
 Per allenamenti diurni ad ora per società e/o squadre                     €  4,33+ IVA 
 Per allenamenti notturni ad ora per società e/o squadre                  €  8,66+ IVA 

 
D ) Campo da Tennis: 
 Diurno ad ora                                                                                    €  6,92+ IVA 
 Notturno ad ora                                                                                € 13,00+ IVA 
 

11) CAMPO TENNIS EX “TENNIS CLUB” DI VIA SCILLITANI 
 
 Annualmente con pulizia utenze e guardiania a carico dei fruitori 
                                                                                                        € 3.000,00+ IVA   

 



 
 
                                                                                        
 
12) CAMPI DI “BOCCE” 
 
 Per società annualmente con pulizia  utenze e guardiania a carico dei fruitori                                                                    
                                                                                                      €   416,66+ IVA 

 
13) PALESTRE DI SCHERMA 
 
 Via Baffi: mensilmente con pulizia utenze e guardiania a carico dei fruitori 
                                                                                                           € 722,22+ IVA 
 Viale Pinto: mensilmente con pulizia utenze e guardiania a carico dei fruitori     
                                                                                                         €  361,11+ IVA 

 
14)  STADIO COMUNALE “ZACCHERIA” 

 
A )  Locali adibiti a palestre: 
 
a )  Locali con altezza compresa fra m. 1,80 e m. 3,00  
       distribuiti fino a mq 150: 
1 )  fino a mq 200 di superficie totale tariffa mensile                             € 247,93+ IVA 
2 )  oltre mq 200 di superficie totale tariffa mensile                               € 289,26+ IVA 
      Con guardiania, pulizie e utenze a carico dei fruitori  
 
b ) Locali con altezza compresa fra m. 1,80 e m. 3,00 
      distribuiti oltre mq 150: 
1 )  fino a mq 200 di superficie totale tariffa mensile                             € 289,26+ IVA 
2 )  oltre mq. 200 di superficie totale tariffa mensile                          € 330,58+ IVA 
      Con guardiania, pulizie e utenze a carico dei fruitori 
 
B )  Locali adibiti a sedi istituzionali di Federazioni ed 
       Enti sportivi riconosciuti dal CONI 
 
       Locali con altezza compresa da m 1,80 e m 3,00: 
1 )  fino a mq 50                                                                        mensili   €   82,65+ IVA 
2 )  da mq 51 a mq 150                                                             mensili   € 123,97+ IVA 
3 )  da mq 151 a mq 250                                                           mensili   € 165,29+ IVA 
4 )  oltre mq 250                                                                       mensili   € 206,61+ IVA 
      Con guardiania, pulizie e utenze a carico dei fruitori  
 
 

 



 
C ) Locali non adibiti a sedi sportive  
 
      Locali con altezza di oltre m. 3.00 
      al metro quadro al mese                                                                    €      6,00+ IVA 
      Locali con altezza netta tra m. 1.80 e m. 3.00  

 al metro quadro al mese                                                                    €     5,00+ IVA             
Con guardiania, pulizie e utenze a carico dei fruitori 
 

15) LOCALI ADIBITI A SEDI ISTITUZIONALI DI FEDERAZIONI ED ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI 
 
Locali con altezza compresa da m 1,80 e m 3,00 con pulizia, guardiania e utenze a 
carico dei fruitori: 
 
1 )  fino a mq 50                                                                       mensili    €   82,65+ IVA 
2 )  da mq 51 a mq 150                                                            mensili    € 123,97+ IVA 
3 )  da mq 151 a mq 250                                                          mensili    € 165,29+ IVA 
4 )  oltre mq 250                                                                      mensili    € 206,61+ IVA 
 
NORME AGGIUNTIVE 
 

1) Le tariffe così determinate comportano l'obbligo per l'Amministrazione comunale di 

definire nell'ambito delle previste convenzioni d'uso da stipularsi con i Soggetti 

richiedenti, un prezzo massimo d'accesso per gli utenti (distinto per ogni singola 

disciplina sportiva ed in relazione all'attività agonistica sviluppata da ogni società o 

gruppo sportivo) da sorvegliare in ragione delle mutate condizioni e dello sviluppo 

ulteriore di attività agonistiche opportunamente documentate. 

 

2) Negli impianti sportivi comunali, con l'eccezione delle piscine, le attività praticate dai 

portatori di handicap, promosse, concordate o coordinate dal Servizio Sport e che si 

svolgono nella fascia oraria  dalle 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore16,00 alle 17,00 sono  

esenti dal pagamento del canone d'uso; 

 

3) Per le manifestazioni sportive che non siano quelle di cui al successivo n. 11 e per le 

attività ludiche degli anziani la tariffa è di € 54,17 + IVA fino a tre ore continuative,  di          

€ 108,33 + IVA fino a sei ore, di € 162,50 + IVA fino a nove ore, di € 216,66 + IVA fino 

a dodici ore.  

 Per quelle che si svolgono negli impianti “RUSSO “, “PREZIUSO”, “TARALLI” le 

utenze idriche sono a carico dei fruitori. 
 



 
4) Per tutte le manifestazioni sportive ed extra sportive i concessionari, oltre alle tariffe 

 d'uso sono tenuti al pagamento dei costi accertati per l'uso di attrezzature, nonché al 

 pagamento del personale eventuale addetto alle casse e agli ingressi. 

      
5) Per le manifestazioni extra sportive è possibile utilizzare gli impianti comunali   

secondo le modalità e le tariffe stabilite da appositi disciplinari d'uso. 

 

 6) Le attività scolastiche delle scuole secondarie, con eccezione di quelle che si 

svolgono in piscina, nonché gli allenamenti, le manifestazioni e le gare eventualmente 

comprese nella attività scolastica o, comunque, organizzate, concordate e/o coordinate 

dalle Autorità Scolastiche e che si svolgono dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sono esenti 

dal pagamento del canone d'uso; per il solo campo scuola "Mondelli" questa esenzione 

è applicata anche dalle ore 14.00 alle 17,30; 

 Le attività della Facoltà di Scienze Motorie che si svolgono nei giorni feriali sono 

 considerate come attività scolastiche;  

 L'Amministrazione si riserva di concedere nelle piscine comunali direttamente gestite 

 fino a 4 fasce orarie antimeridiane feriali a settimana (otto corsie per fascia) per finalità 

 di alto contenuto sociale e/o sportivo, con atto di Giunta alle condizioni che saranno 

 stabilite nell'atto stesso; 

 Nelle piscine comunali direttamente gestite le attività scolastiche che si svolgono nelle 

 ore antimeridiane feriali, libere dalle 4 fasce riservate a finalità di alto contenuto sociale 

 e/o sportivo, sono soggette a una tariffa ridotta del 30% rispetto a quella ordinaria.  

 

    7) La vendita dei biglietti per manifestazioni sportive ed extra sportive in impianti sportivi 

 comunali resta a carico del concessionario che ha provveduto alla loro organizzazione;  

 

    8) Il pagamento  della tariffa relativa all'uso dell'impianto dovrà essere versato in  

anticipo ed è condizione pregiudizievole al rilascio della concessione;  

 Nel caso di manifestazioni e/o gare con ingresso a pagamento, le percentuali dovute e 

 riguardanti tutti gli altri tributi o diritti connessi alla stessa dovranno essere versati entro 

 48 ore dall'acquisizione del borderò da parte della SIAE nei modi e nelle forme stabilite      

 dall' Amministrazione Comunale. 

9) Nel caso di allenamenti congiunti tra più associazioni o squadre di calcio, calcetto, 

pallamano, basket, pallavolo, baseball, hockey pagherà la relativa tariffa solo    

l’associazione o squadra ospitante. 
 



 
 
    10) Per i tornei, gli incontri amichevoli con ingresso gratuito del pubblico si applicano le 

stesse tariffe degli allenamenti.  

 

11) Per le attività federali di campionato (escluse quelle contemplate nel 2° capoverso 

delle tariffe riferite alle Palestre “PREZIUSO” e “RUSSO” di cui al paragrafo 3), che si 

svolgono con ingresso gratuito del pubblico, nonché per i Campionati Studenteschi e 

per i Giochi della Gioventù, non è dovuta alcuna tariffa d'uso, con eccezione di quelli 

che si svolgono in piscina. 

 
       12) Per gli allenamenti di rappresentative nazionali non è dovuta alcuna tariffa d'uso,  

  con eccezione di quelli che si svolgono in piscina.  

 

      13) Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA. 

 

14) Per l'utilizzo di impianti comunali in occasione di attività sportive promosse,    

concordate e coordinate con i Consigli di Circoscrizione non è dovuta alcuna tariffa 

d'uso limitatamente ad una manifestazione per ogni anno solare e che non si 

sovrapponga alla regolare attività federale e promozionale di associazioni ed enti 

riconosciuti dal CONI. 

 

 15)  Nelle piscine comunali direttamente gestite per le gare dei Campionati Giovanili e 

 Studenteschi con un limite massimo di 4 fasce orarie antimeridiane feriali (8 corsie per 

 fascia) nel corso dell'anno (1° gennaio - 31 dicembre) non è dovuta alcuna tariffa 

 d'uso. 

 

 16)  Nelle piscine comunali direttamente gestite per le attività connesse con le funzioni 

istituzionali dei Corpi Armati e degli altri Servizi dello Stato, previa richiesta motivata 

dall'Autorità competente, non è dovuta alcuna tariffa d'uso, con un limite massimo di  20   

corsie orarie antimeridiane feriali al mese. 

 

 17) Per tutte le attività che si svolgono negli impianti “RUSSO”, “PREZIUSO”, 

“TARALLI” le utenze idriche sono a carico dei fruitori, anche se esenti dalla tariffa 

d’uso. 

 


