CITTA' DI LAMEZIA TERME
TARIFFARIO PALAZZETTO DELLO SPORT
Per l'uso del Palazzetto dello Sport sono dovuti i diritti in appresso indicati oltre i.v.a nella
misura di legge.
Quando il diritto viene indicato in misura percentuale, questa deve essere conteggiata
sugli introiti delle manifestazioni al netto dei diritti erariali.
Nel caso di manifestazioni per le quali vengono rilasciati abbonamenti, i diritti devono
essere corrisposti anche sugli abbonamenti stessi.
Il versamento di quanto compete al Comune deve essere effettuato in base alle risultanze
dei borderò e previo controllo degli stessi da parte di un incaricato del comune.

MANIFESTAZIONI
1) SPORTIVE
- con ingresso a pagamento
- con ingresso gratuito
- allenamenti
2) Politiche- Sindacali
- con ingresso a pagamento
- con ingresso gratuito
3) Religiose
- con ingresso a pagamento
- con ingresso gratuito
4) Musicali -Teatrali
- con ingresso a pagamento
- con ingresso gratuito
5) Varie
- con ingresso a pagamento
- con ingresso gratuito
6) Sala riunione
Noleggio trib. Telescop.
Manifestazioni sportive
Altre manifesazioni

PERCENT.

MINIMO
FISSO

RIMBORSO
PART/GIOR
N.

6,00%
----------

€ 25,82
---------

----€ 10,33
-----

€ 5,16

12,00%
------

€ 258,22
------

-----€ 103,29

-----------

12,00%
------

€ 258,22
------

-----€ 103,29

-----------

RIMBORSO
ORARIO
-----

8,00%
------

€ 387,34
------

-----€ 154,93

-----------

12,00%
------

€ 387,34
------

-----€ 154,93

----------€ 10,33
€ 10,33
€ 51,65

TARIFFARIO PISCINA COMUNALE
TARIFFA ORARIA DA PRATICARE

€ 4,91

TARIFFARIO PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO “G. D'IPPOLITO”
1) Utilizzo del campo per gare
ufficiali F.I.G.C.
- Partite campionato di calcio
Serie C in su
€ 185,00
- Partite campionato di calcio
nazionale dilettante
€ 160,00
- Partite campionato di calcio
nazionale dall'Eccellenza in giù € 100,00
2) Utilizzo campo per
allenamenti compreso
spogliatoio
- senza illuminazione per ogni
ora
- con l'illuminazione
3) Utilizzo campo per partite di
calcio non riguardante partite
ufficiali F.I.G.C.

€ 15,00
€ 25,00

€ 150,00

4) Per manifestazione exstrasportive che prevedono l'ingresso di spettatori a
pagamento oltre al versamento di una quota fissa pari a 100 euro si dovrà versare
una percentuale del 5% sull'incasso effettuata così distribuita: 3 % al Comune il
rimanete al gestore oltre alla quota fissa di 100 Euro. Per tali manifestazioni si
dovrà prestare una cauzione per eventuali danneggiamenti pari a 100 Euro che
sarà successivamente svincolata previa verifica dello stato dei luoghi .

TARIFFARIO CAMPI SPORTIVI
G. RENDA DI SAMBIASE- R.RIGA DI S. EUFEMIA
1) Utilizzo campo di calcio per gare
ufficiali FIGS
gare ufficiali del campionato per
eccellenza
gare ufficiali del campionato di
promozione
gare ufficiali del campionato di 1°
Categoria
gare ufficiali del campionato di 2°
Categoria
gare ufficiali del campionato di 3°
Categoria
gare ufficiali del campionato femminili
gare campionati giovanili*
* per campionati giovanili si intende
quelli svolti a 16 anni; i campionati
juniores sono equiparati alla 3^ cat.

€ 61,97
€ 51,65
€ 41,32
€ 36,15
€ 30,99
€ 30,99
€ 7,75

2) Utilizzo campo da parte di gruppi di
privati o Enti di promozione sportiva
per ogni ora di effettivo utilizzo

€ 41,32

3) Utilizzo campi per allenamenti per
attività agonistica
per ogni ora di effettivo utilizzo

€ 4,13

4) Utilizzo campo con l'impiego
dell'illuminazione
in aggiunta alle tariffe del punto 3

€ 7,75

Nella fase intensiva di utilizzo dei campi per l'allenamenti inerenti la preparazione
all'attività agonistica per la partecipazione ai campionati FIGC e per un periodo superiori a
15 gg le tariffe di cui sopra sono ridotte al 50%:
Per le manifestazioni extrasportive, l eventuale tariffa sarà determinata dal Comune in relazione al
rapporto tra spazio occupato e spettatori e sarà compresa tra un minimo di € 103,29 ed un
massimo di € 516,46 e la relativa detrminazione sarà affidata all'Ufficio Sport, che rilascerà in
proposito nulla osta ravvisando la piena disponibilità

TARIFFARIO PALESTRE
PALESTRA COMUNALE DI VIA BIZANTINI ATTIGUA SCUOLA MEDIA S. GATTI
AFFIDATA IN GESTIONE
Tariffa per l'uso destinato agli
allenamenti finalizzati alla
partecipazione a campionati
federali:
a) con l'uso delle docce
Euro/ora
€ 4,50
b) senza l'uso delle docce
Euro /ora
€ 2,00
per gare campionato
Euro/partita
€ 13,00
per gare campionati giovanili
Euro/partita
€ 6,00
per manifestazioni sportive a
scopo ricreativo della durata max
di 2 ore con l'uso di docce e
spogliatoi
Euro /partita
€ 26,00
per manifestazioni politiche
sindacali o religiose per ogni
giornata di effettivo utilizzo
Euro
€ 60,00
per manifestazioni culturali e
ricreative in genere:
a) con l'uso delle docce
b) senza l'uso delle docce
per allenamenti federali con l'uso
delle docce

Euro/ora
Euro/ora

€ 6,00
€ 4,00

Euro/partita

€ 5,00

PALESTRA COMUNALE DI VIA SAVUTANO ATTIGUA ALL'ISTITUTO
PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA AFFIDATA IN GESTIONE
Tariffa per l'uso destinato agli allenamenti
finalizzati alla partecipazione a campionati
federali:
a) con l'uso delle docce
Euro/ora
b) senza l'uso delle docce
Euro/ora
per gare campionato
Euro/partita
per gare campionati giovanili
Euro/partita
per manifestazioni sportive a
scopo ricreativo della durata max
di 2 ore con l'uso di docce e
spogliatoi
per manifestazioni politiche
sindacali o religiose per ogni
giornata di effettivo utilizzo
per manifestazioni culturali e
ricreative in genere:

€ 4,50
€ 2,00
€ 13,00
€ 6,00

Euro/partita

€ 26,00

Euro

€ 60,00

a) con l'uso delle docce
b) senza l'uso delle docce
per allenamenti federali con l'uso
delle docce

Euro/ora
Euro/ora

€ 6,00
€ 4,00

Euro/ora

€ 5,00

