
TARIFFARIO PER L’USO 

DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “ALFIO SPARTI”

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 dovranno 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 Percentuale Minimo Fisso
Rimborso
Partita /

Giornaliero

Rimborso
Orario

     
Sportive     

con ingresso a pagamento 6,00% 25,00   
con ingresso gratuito   10,00  
allenamento    5,00

     
Politiche - Sindacali     

con ingresso a pagamento 12,00% 250,00   
con ingresso gratuito   100,00  

     
Religiose     

con ingresso a pagamento 12,00% 250,00   
con ingresso gratuito   100,00  

     
Musicali - Teatrali     

con ingresso a pagamento 8,00% 375,00   
con ingresso gratuito   150,00  

     
Varie (di qualsiasi tipo oltre 3 ore)     

con ingresso a pagamento 12,00% 375,00   
con ingresso gratuito   150,00  

     
Sala Riunione    10,00



TARIFFARIO PER L’USO  DELLA PALESTRA COMUNALE DI LOCALITA’ SAVUTANO

Per l'uso della Palestra Comunale di Località Savutano  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 dovranno 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 Percentuale Minimo Fisso
Rimborso
Partita /

Giornaliero

Rimborso
Orario

     
Sportive  per  la  Partecipazione  a
Campionati

    

con ingresso a pagamento 6,00% 25,00   
con ingresso gratuito   15,00  
Allenamento (con l’uso delle docce)    5,00
Allenamento (senza l’uso delle docce)    2,50

     
Sportive Ricreative (durata max 2 ore)     

con utilizzo docce e spogliatoi 26,00  
senza l’uso docce 4,00 
con l’uso delle docce 6,00

     
Politiche - Sindacali     

con ingresso a pagamento 12,00% 150,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Religiose     

con ingresso a pagamento 12,00% 150,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Musicali - Teatrali     

con ingresso a pagamento 8,00% 250,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Varie (di qualsiasi tipo oltre 3 ore)     

con ingresso a pagamento 12,00% 250,00   
con ingresso gratuito   60,00  



TARIFFARIO PER L’USO 

DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEI BIZANTINI “S.GATTI”

Per l'uso della Palestra Comunale di Via dei Bizantini  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 dovranno 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 Percentuale Minimo Fisso
Rimborso
Partita /

Giornaliero

Rimborso
Orario

     
Sportive  per  la  Partecipazione  a
Campionati

    

con ingresso a pagamento 6,00% 25,00   
con ingresso gratuito   15,00  
Allenamento (con l’uso delle docce)    5,00
Allenamento (senza l’uso delle docce)    2,50

     
Sportive Ricreative (durata max 2 ore)     

con utilizzo docce e spogliatoi 26,00  
senza l’uso docce 4,00 
con l’uso delle docce 6,00

     
Politiche - Sindacali     

con ingresso a pagamento 12,00% 150,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Religiose     

con ingresso a pagamento 12,00% 150,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Musicali - Teatrali     

con ingresso a pagamento 8,00% 250,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Varie (di qualsiasi tipo oltre 3 ore)     

con ingresso a pagamento 12,00% 250,00   
con ingresso gratuito   60,00  



Tariffario Piscina Comunale
 

AGEVOLAZIONI
Scuola nuoto: sconto del 15% per bambini anuclei familiari con ISEE  pari o inf. Ad  € 18.000,00
Ginnastica e nuoto: sconto del 10% per over 65
NB: le agevolazioni non sono cumulative. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più agevolazioni, deve essere 
riconosciuta la più favorevole per lo stesso

1 Ginnastica in acqua alta  - mattina
n. 37 ingressi/trimestre € 150,00
n. 24 ingressi/trimestre € 125,00

2 Ginnastica in acqua alta  - sera
n. 25 ingressi/trimestre € 125,00
n. 24 ingressi/trimestre € 120,00

3 Nuoto Adulti - mattina
n. 24 ingressi/trimestre € 95,00
n.12 ingressi/trimestre € 50,00

4 Nuoto Adulti - sera
n. 24 ingressi/trimestre € 120,00
n. 25 ingressi/trimestre € 125,00
n.12 ingressi/trimestre € 60,00

5 Nuoto diversamente abili n.8 ingressi/mese € 80,00

6
n. 24 ingressi/trimestre € 130,00
n. 25 ingressi/trimestre € 135,00
n.12 ingressi/trimestre € 75,00

Scuola nuoto (per bambini da 5 a 16 
anni)



 TARIFFARIO PER L'USO DEI CAMPI DI CALCIO  :  "G. D' Ippolito"; "  G. Renda";  " R. Riga",  "R
Provenzano", "Fronti".

UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO PER GARE UFFICIALI F.I.G.C.

 Partite per i campionati di calcio dalla Serie C in su                          185,00 Euro

 Partite per i campionati di calcio nazionale dilettante                         160,00 Euro

 Partite per i campionati di calcio dall’Eccellenza in giù                   100,00 Euro

UTILIZZO  CAMPO  SPORTIVO  PER  GARE NON UFFICIALI

 F.I.G.C. o per manifestazioni di una certa rilevanza                             150,00 Euro

UTILIZZO  CAMPO  SPORTIVO  PER  ALLENAMENTI,  COMPRESO  L’USO DEGLI SPOGLIATOI

 Senza illuminazione per ogni ora                                               15,00 Euro 

 Con l’illuminazione                                                            25,00 Euro

UTILIZZO  CAMPO  SPORTIVO  PER  MANIFESTAZIONI  DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE

Il Comune si riserva la facoltà, per manifestazioni di particolari rilevanza sociale, di far pagare, per singola partita
la somma di 25,00 Euro.

UTILIZZO  CAMPO  SPORTIVO  PER  MANIFESTAZIONI EXTRA SPORTIVE

Per manifestazioni extrasportive, che prevedano l’ingresso di spettatori a pagamento riguardante l’uso del campo
nella sua interezza, oltre al versamento di una quota fissa pari a 1.000,00 Euro, si dovrà versare una percentuale
del 5% sull’incasso effettuato così distribuita 3% al Comune il rimanente al Soggetto Gestore, il tutto secondo
quanto riportato dal borderau SIAE. 

Per tali manifestazioni si dovrà prestare una cauzione per eventuali danneggiamenti pari a 1.000,00 Euro, che sarà
successivamente svincolata, previa verifica dello stato dei luoghi e previo  eventuale conguaglio per eventuale
danni che si dovessero riscontrare da versare al Comune.   



 TARIFFARIO PER L’USO DEGLI IMPIANTI DI INTERESSE DI QUARTIERE 

Per l'uso degli impianti sportivi di interesse di quartiere  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 dovranno 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 Percentuale Minimo Fisso
Rimborso
Partita /

Giornaliero

Rimborso
Orario

     
Sportive  per  la  Partecipazione  a
Campionati

    

con ingresso a pagamento 6,00% 25,00   
con ingresso gratuito   20,00  
Allenamento (con l’uso delle docce)    5,00
Allenamento (senza l’uso delle docce)    3,00

Allenamento (con illuminazione) 10,00
     
Sportive Ricreative (durata max 2 ore)     

con utilizzo docce e spogliatoi 20,00  
senza l’uso docce 10,00 2,00 
con l’uso delle docce 4,00

     con illuminazione    30,00 10,00 

Politiche - Sindacali     
con ingresso a pagamento 12,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Religiose     

con ingresso a pagamento 12,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Musicali - Teatrali     

con ingresso a pagamento 8,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Varie (di qualsiasi tipo oltre 3 ore)     

con ingresso a pagamento 12,00% 150,00   
con ingresso gratuito   60,00  



TARIFFE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

Il corrispettivo orario è fissato in euro 1,75 per l’anno 2013/2014, determinato attraverso il calcolo della
rivalutazione monetaria ISTAT utilizzando l'indice ISTAT FOI (indici nazionali dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati - indice generale, al netto dei tabacchi) a partire dal valore di euro 1,03 del
febbraio 1992 (valore febbraio 2012: 1,72 euro). 

a) Palestra della Scuola Elementare Bella.

b) Palestra dell’Istituto Comprensivo "Don Milani" – San Teodoro.

c) Palestra della Scuola Elementare 5° Circolo - Savutano.

d) Palestra della Scuola Elementare 7° Circolo – Don Bosco.

e) Palestra della Scuola Elementare "Borrello" (Piano Terra - 1° Piano).

f) Palestra della Scuola Elementare "Maggiore Perri".

g) Palestra della Scuola Media "Pitagora"  (Piano Terra - 1° Piano).

h) Palestra della Scuola Media "Nicotera" (Piano Terra - 1° Piano).

i) Palestra dell’Istituto  Comprensivo "Fiorentino".

j) Palestra dell’Istituto  Comprensivo "Ardito".

k) Palestra dell’Istituto  Comprensivo "A. Manzoni".

l) Palestra dell’Istituto  Comprensivo di Sant'Eufemia.
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