
TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI Allegato  A)

Allenamenti Allenamenti Attività motorie per anziani

Impianto Sportivo Corsi ginnico sport. Corsi ginnico sport. Manifestazioni sportive e non 
con pubblico

Manifestazioni sportive e non 
con pubblico over 65

Attività motoria Attività motoria non a pagamento a pagamento (30% riduzione
fino a 18 anni oltre 18 anni tariffe in vigore)

Palestra di Saletto € 10,00 € 16,50 € 18,00 € 20,00 € 44,00 € 12,00

Sala polivalente Saletto € 5,50 € 9,50 € 7,00

Palestra Scuola Secondaria Galilei € 8,00 € 12,00 € 12,00 € 13,00 € 25,00 € 7,50

Campo di beach volley € 2,00 € 2,00 € 3,50 € 4,50 € 6,00

Allenamenti Manifestazioni sportive e non Manifestazioni sportive e non Attività motorie per anziani

Impianto Sportivo Corsi ginnico sport. con pubblico con pubblico over 65
Attività motoria non a pagamento a pagamento (30% riduzione

tariffe in vigore)
Palestra di Saletto € 25,00 € 35,00 € 60,00 € 108,00 € 17,50

Sala polivalente Saletto € 12,00 € 8,50

Palestra Scuola Secondaria Galilei € 19,00 € 27,00 € 49,00 € 90,00 € 13,50

Campo di beach volley € 3,50 € 4,50 € 6,00 € 12,00

NB: Per i soggetti concessionari comunali e non comunali si intendono quelli indicati  nel Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Partite di campionato con 
pubblico non a pagamento

SOGGETTI CONCESSIONARI COMUNALI
Tariffa oraria (comprensiva di I.V.A.)

Partite di campionato con 
pubblico non a pagamento, 

saggi e tornei

SOGGETTI CONCESSIONARI NON COMUNALI
Tariffa oraria (comprensiva di I.V.A.)
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Tariffa oraria

26,00€                                                

15,00€                                                

Tariffa a forfait
130,00€                                              
75,00€                                                
93,00€                                                
52,00€                                                

gratuito

Tariffa a forfait
155,00€                                              
103,00€                                              
103,00€                                              
75,00€                                                

gratuito

Tariffa singola giornaliera a persona
2,00€                                                  
2,00€                                                  

gratuito

NB: Per i soggetti concessionari comunali e non comunali si intendono quelli indicati  nel Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Attività
Accesso a corsia di gioco
Accesso a corsia di gioco over 65
Accesso a corsia di gioco portatori di disabilità e relativo accompagnatore

Incontro di calcio diurno con pubblico a pagamento
Incontro di calcio diurno senza pubblico a pagamento

BOCCIODROMO COMUNALE
Tariffa singola giornaliera (comprensiva di I.V.A.)

Utilizzo campi sportivi in orario scolastico da parte dell'Istituto Comprensivo

Tariffa a forfait (comprensiva di I.V.A.)
Attività

Incontro di calcio in notturna con pubblico a pagamento
Incontro di calcio in notturna senza pubblico a pagamento

Incontro di calcio diurno senza pubblico a pagamento

CAMPI SPORTIVI COMUNALI
SOGGETTI CONCESSIONARI NON COMUNALI

Utilizzo campi sportivi in orario scolastico da parte dell'Istituto Comprensivo

Incontro di calcio in notturna senza pubblico a pagamento
Incontro di calcio diurno con pubblico a pagamento

Tariffa a forfait (comprensiva di I.V.A.)

Attività
Incontro di calcio in notturna con pubblico a pagamento

Allenamento società sportive diverse o gruppi organizzati, con illuminazione (senza partita) 
e utilizzo spogliatoi

Allenamento precampo, società sportive diverse o gruppi organizzati, diurno con utilizzo 
spogliatoi (senza partita).

CAMPI SPORTIVI COMUNALI
SOGGETTI CONCESSIONARI COMUNALI

CAMPI SPORTIVI COMUNALI
SOGGETTI CONCESSIONARI COMUNALI/NON COMUNALI

Tariffa oraria (comprensiva di I.V.A.)

Attività
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