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IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 
1.1.) Tariffe massime applicabili: Le tariffe per la concessione in uso dei campi non 
potranno essere superiori a quelle di indicate nella tabella seguente e saranno introitate dal 
gestore unitamente ai proventi derivanti dalle attività sportive correlate all’utilizzazione propria 
delle aree: 

TARIFFE MASSIME APPLICABILI  RESIDENTI O 
ASSOZIAZIONI 
CON SEDE 
LEGALE NEL 
COMUNE 

NON RESIDENTI O 
ASSOCIAZIONI 
CON SEDE 
LEGALE FUORI 
COMUNE 

CAMPO PRINCIPALE – PARTITE DIURNE  € 30,00  € 86,00  

CAMPO PRINCIPALE – PARTITE NOTTURNE  € 75,00  € 150,00  

CAMPO PRINCIPALE – ALLENAMENTI  € 20,00  € 40,00  

CAMPO SUSSIDIARIO – PARTITE DIURNE  € 20,00  € 56,00  

CAMPO SUSSIDIARIO – PARTITE NOTTURNE € 55,00  € 90,00  

CAMPO SUSSIDIARIO - ALLENAMENTI  € 10,00  € 30,00  

CAMPO DI CALCETTO – PARTITE DIURNE  € 30,00  € 86,00  

CAMPO DI CALCETTO – PARTITE NOTTURNE  € 75,00  € 150,00  

CAMPO ALLENAMENTI - ALLENAMENTI  € 16,00  € 30,00  

1.2.) Le tariffe sono comprensive di ogni spesa ed onere accessorio, della pulizia, della custodia e 
della segnatura del campo; 

1.3.) Per lo svolgimento di tornei organizzati da squadre con sede legale nel Comune, il costo per 
giornata è di euro 20,00 per le partite diurne e di euro 60,00 per le partire notturne, in entrambi i 
casi per le prime 10 giornate di uso; per le giornate ulteriori il costo viene dimezzato; 

1.4.) Vista l’importanza socio-educativa che lo sport ha per i giovani, viste anche le indicazioni 
delle Amministrazioni Regionali e Provinciali a tutela dello sport giovanile l’utilizzo per partite e 
allenamenti (escluso i tornei) da parte della scuola calcio di Società con sede legale nel Comune è 
gratuito e deve avere la massima priorità nell’utilizzo degli impianti rispetto a tutti gli altri possibili 
utenti; 

1.5.) Le tariffe devono essere esposte in un luogo ben visibile al pubblico, all’interno degli impianti 
sportivi; 

1.6.) Anche nel caso di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi, l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti per lo svolgimento di attività 
di promozione della pratica sportiva e/o eventi di tipo culturale/ricreativo; 

1.7.) Il gestore dovrà concedere, con le modalità previste dall’ente proprietario, l’impianto agli 
istituti scolastici che ne faranno richiesta previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

 
 


