
TARIFFARIO  

Le tariffe sono  al netto dell’IVA 

 

ATTIVITA’ PALESTRE 

Allenamenti sportivi €. 

€. 

€. 

5,00  ora  fino a 11 anni (6,00 con riscaldamento) 

7,00   ora 12-14 anni (8,00 “ ) 

10,00   ora dai 15  anni (12,00 “ ) 

Attività ricreativa, mantenimento, varie; €. 

€. 

€. 

18,00  ora (21,00 con riscaldamento) 

7,00  ora  anziani (8,50 “ ) 

3,50 ora per attività di gruppo rivolte a persone con disabilità (5,00 con riscald.) 

Partite ufficiali campionati e tornei di Federazione / 

Enti di Promozione Sportiva riconosciuti CONI. 

€. 

€. 

30,00   a partita con ingresso non a pagamento (36,00 con riscaldamento) 

50,00   a partita con ingresso a pagamento (60,00 “ ) 

Gare sportive occasionali €. 30,00   ora con ingresso non a pagamento (36,00 con riscaldamento) 

€. 120,00 ora con ingresso a pagamento (140,00 “ ) 

Manifestazioni varie (saggi, spettacoli, ecc...) 

con ingresso gratuito 

€. 30,00   ora (36,00  con riscald.) 

€. 10,00  ora per prove e/o disponibilità della struttura (12,00 “ ) 

Manifestazioni varie (saggi, spettacoli, ecc. ..) 

con ingresso a pagamento 

€. 120,00  ora  (fino 200 persone) (140,00 con riscaldamento) 

€. 150,00  ora  (oltre 200 persone) (180,00 “ ) 

Attività e manifestazioni promosse dal Comune uso gratuito 

Note: 

1) Per le società sportive/associazioni/enti non iscritte all’Albo Comunale o non aventi sede nel Comune la tariffa è aumentata del 100 %; 

2) Per le attività/manifestazioni, ecc… occasionali il pagamento deve essere anticipato rispetto all’atto concessione: 

>> 



TARIFFARIO  

Le tariffe sono  al netto dell’IVA 

 

ATTIVITA’ POLISPORTIVO RONCADE 

campo principale - campo allenamento 

CAMPO 

S.CIPRIANO 

CAMPO 

CA TRON 

PISTA 

ATL. LEGG. 

Allenamenti con illuminazione No €. 20,00 ora €. 20,00 ora No €. 15,00 ora 

Allenamenti senza illuminazione No €. 14,00 ora €. 14,00 ora €. 14,00 ora €. 10,00 ora 

Partita campionato ingresso gratuito e 

manifestazione atletica leggera 

€. 100,00 

€. 150,00 

diurna 

nott. 

€. 90,00 diurna 

€. 120,00 nott. 

€. 90,00 diurna 

€. 120,00 nott. 

€. 80,00 diurna 

No 

€. 100,00 diurna 

€. 150,00 nott. 

Partita campionato e manifestazione 

atletica leggera ingresso a pagamento 

€. 150, 00 

€. 200,00 

diurna 

nott. 

€. 100,00 diurna 

€. 130,00 nott. 

€. 100,00 diurna 

€. 150,00 nott. 

€. 900,00 diurna 

No 

€. 150,00 diurna 

€. 200,00 nott. 

Partita occasionale ingresso gratuito €.150,00 

€.200,00 

diurna 

not. 

€. 100,00 diurna 

€. 130,00 notturna 

€. 100,00 diurna 

€. 150,00 nott. 

€. 90,00 

No 

 

Partita occasionale ingresso a pagamento €. 200,00 

€. 250,00 

diurna 

nott. 

€. 150,00 diurna 

€. 200,00 nott. 

€. 150,00 diurna 

€. 200,00 notturna 

€. 130,00 

No 

 

Eventi occasionali sportivi e non sportivi 

(raggruppamenti, stage, ecc…) 

con ingressi/partecipazione gratuita 

€. 50,00 ora diurna 

€. 80,00 “ nott. 

€. 30,00 

€. 50,00 

ora diurna 

ora nott. 

€. 30,00 

€. 50,00 

ora diurna 

ora nott. 

€. 30,00 ora diurna 

No 

€. 50,00 ora diurna 

€. 80,00 ora nott. 

“ “ “ 

con ingressi/partecipazione a pagamento 

€. 100,00 

€. 150,00 

ora diurna 

ora nott. 

€. 50,00 ora diurna 

€. 100,00 ora nott. 

€. 50,00  ora diurna 

€. 100,00  ora  nott. 

€. 50,00 ora diurna 

No 

€. 50,00 

€. 100,00 

ora 

ora 

diurna 

nott. 

Uso individuale senza spogliatoi e 

senza illuminazione 

No No No No €. 30,00 annuale 

Note: 

1) Altre strutture (campetto Musestre, polivalente S.Cipriano..,): €.15,00 ad allenamento con illuminazione - €. 10,00 ad allenamento senza illuminazione 

2) Per le società sportive/associazioni/enti non iscritte all’Albo Comunale o non aventi sede nel Comune la tariffa è aumentata del 100 % 

3) Riduzioni: 50% per cat. “pulcini, esordienti, giovanissimi ,allievi, solo in caso di utilizzo da parte di associazioni comunali 

4) In caso di partite senza uso di spogliatoi riduzione del 50% della tariffa; 

5) Per l’attività invernale con riscaldamento la quota è aumentata del 10 % ; 

6) In caso di uso di più strutture , sulla quota maggiore di riferimento è prevista una maggiorazione del 30% 

7) Non è possibile godere più di una riduzione; 

 


