
All. n. 1

Imponibile Lordo
PALESTRA   DI   ARRAMPICATA

ingresso singolo 10,20
ingresso singolo fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 5,50
abbonamento 10 ingressi 81,60
abbonamento 10 ingressi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 44,00
abbonamento mensile 65,00
abbonamento mensile  fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 50,00
abbonamento trimestrale 150,00
abbonamento trimestrale  fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 130,00
abbonamento semestrale 260,00
abbonamento semestrale  fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 220,00
abbonamento annuale 390,00
abbonamento annuale fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 330,00
affitto palestra piccola
          tariffa oraria 20,00
manifestazione sportiva
          giornata intera 404,70
          mezza giornata 252,80

BOCCIODROMI A DESTINAZIONE POLIVALENTE

manifestazioni
          giornata intera 201,90
          mezza giornata (8,00-14,00) (14,00-22,00) 110,00
allenament i
          tariffa oraria 10,40
uso campo con riscaldamento
          pomeridiano feriale (13,00-20,00)         tariffa oraria 3,00
          serale feriale, sabato e festivi                 tariffa oraria 4,10
uso campo senza riscaldamento
          pomeridiano feriale (13,00-20,00)         tariffa oraria 2,00
          serale feriale, sabato e festivi                 tariffa oraria 3,00

TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNO  2017
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Imponibile Lordo
CALCIO E SIMILI - IMPIANTI ALL’APERTO

(RUGBY, FOOTBALL AMERICANO, PALLONE ELASTICO, PALLA MANO, PALLAVOLO E PALLACANESTRO, ECC.)

CAMPO DI CALCIO IN ERBA NATURALE
Per Società con almeno quattro squadre, affiliate alle Federazioni o ad Enti di promozione sportiva, senza impianti in concessione, 
per allenamenti e partite: applicazione riduzione del 25%  sulle tariffe orarie previste
campo calcio a 11
tariffa per partita 42,00
campionati da parte delle Federazioni o degli Enti di Promozione Sportiva riservati ai ragazzi di età fino a 15 anni e over 60 – tariffa per partita 18,00
allenamenti per società sportive con uso di un solo spogliatoio – tariffa oraria 10,00
campo di calcio a 5-7-8
tariffa per partita 36,80
campionati da parte delle Federazioni o degli Enti di Promozione Sportiva riservati ai ragazzi di età fino a 15 anni e over 60 – tariffa per partita 15,80
allenamenti per società sportive con uso di un solo spogliatoio – tariffa oraria 8,80
ulteriori servizi
uso ulteriore spogliatoio -  tariffa oraria 3,70
uso solo spogliatoio  -  tariffa oraria 5,70
CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA
Per Società con almeno quattro squadre, affiliate alle Federazioni o ad Enti di promozione sportiva, senza impianti in concessione, 
per allenamenti e partite: applicazione riduzione del 25%  sulle tariffe orarie previste
partite
campo a 11                 tariffa 149,00
campo a 7 o a 8          tariffa 81,10
campo a 5                   tariffa 68,00
campionati da parte delle Federazioni o degli Enti di Promozione Sportiva riservati ai ragazzi di età fino a 15 anni e over 60 - tariffa per partita 55,00
allenamenti
campo a 11                 tariffa oraria 63,00
campo a 7 o a 8          tariffa oraria 39,00
campo a 5                   tariffa oraria 35,00
uso solo spogliatoio  -  tariffa oraria 6,60

STADIO   OLIMPICO
Per la concessione temporanea dello Stadio Olimpico e di spazi all’interno di esso, il costo illuminazione e funzionamento tecnico dell’impianto sono da
computarsi a parte. 
utilizzo per attività sportive 
tariffa giornaliera 10.000,00
tariffa oraria per allenamenti 500,00
tariffa oraria per allenamenti squadre calcio professionistico 800,00
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tariffa partita/mezza giornata 5.000,00
utilizzo per attività non sportive (raduni/assemble e) 
tariffa giornaliera 3.750,00
tariffa per mezza giornata (8.00-13.00) (15.00-20,00) 2.500,00
locali - tariffa oraria
Sala Stampa 250,00
Sala Ferrini 250,00
riprese fotografiche e video (attività non commerci ale)
tariffa oraria 150,00
servizio fotografico video, televisivo e cinematogr afico (attività commerciale)
giornata intera 1.250,00
tariffa oraria 200,00
utilizzo per concerti 
tariffe per singola esibizione                                                                               
Percentuale su incasso 5,00%
importo minimo garantito a favore  della Città 73.500,00
tariffe per lo svolgimento di una replica nello ste sso periodo di allestimento
Percentuale su incasso 3,00%
Importo minimo garantito a favore della Città 42.000,00
tariffe per lo svolgimento di due o più repliche ne llo stesso periodo di allestimento
Percentuale su incasso 2,00%
Importo minimo garantito a favore della Città 25.000,00
visite guidate
per gruppi fino a 10 persone 
ingresso normale 7,10
ingresso ridotto (ragazzi di età fino a 15 anni, over 60, studenti fino a 25 anni) 4,00
per gruppi oltre 10 persone 
ingresso normale 5,10
ingresso ridotto (ragazzi di età fino a 15 anni, over 60, studenti fino a 25 anni) 3,00
per scolaresche accompagnate da insegnante ingresso individuale gratuito

CAMPI  PRATICA  GOLF

ingresso campo pratica, comprendente anche l’accesso al putting green 7,20
ingresso ridotto fino a 15 anni (comprende anche l’accesso al putting green solo se accompagnati) 3,00
ingresso ridotto over 60 comprendente l’accesso al putting green  + studenti fino a 25 anni 5,20
ingresso notturno campo pratica, comprendente anche l’accesso al putting green 9,00
ingresso notturno ridotto fino a 15 anni (comprendente anche l’accesso al putting green solo se accompagnati) 5,00
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ingresso notturno ridotto over 60, comprendente anche l’accesso al putting green  + studenti fino a 25 anni 7,20
25 palline 1,00
ingresso scuole – giorni feriali – dalle ore 8,30 alle ore 13,30 gratuito
uso bastoni gratuito

PALESTRE

palestre dei grossi complessi scolastico-sportivi e  degli impianti Colletta, Trecate e Parri
palestre singole -  tariffa oraria 16,00
impianti scolastico-sportivi Sebastopoli e Cecchi: palestre divisibili in settori
          tariffa oraria          1 settore 9,40
          tariffa oraria          2 settori 18,10
          tariffa oraria          3 settori 36,80
palestre non omologate (Gaidano, Sospello e altre d imensioni minori)
          tariffa oraria 10,40

PATTINAGGIO

ingresso al pubblico
          pista scoperta 2,00
          pista scoperta illuminata 3,00
          pista scoperta con curve sopraelevate 2,50
          pista scoperta con curve sopraelevate con illuminazione 3,50
          pista coperta 3,00
ingresso al pubblico fino a 15 anni e over 60  + st udenti fino a 25 anni
          pista scoperta 1,00
          pista scoperta illuminata 2,00
          pista scoperta con curve sopraelevate 1,50
          pista scoperta con curve sopraelevate con illuminazione 2,50
          pista coperta 2,00

utilizzo completo della pista scoperta da parte di Enti, Associazioni, ecc
          tariffa oraria 12,20
utilizzo completo della pista scoperta con curve so praelevate da parte di Enti, Associazioni, ecc
          tariffa oraria 15,00
utilizzo completo di entrambe le piste (esterna ed interna) da parte di Enti, Associazioni, ecc
          tariffa oraria 18,10

Pagina 4



Imponibile Lordo
utilizzo completo della pista coperta da parte di E nti, Associazioni, ecc  
          tariffa oraria allenamento hockey a rotelle 15,10
          tariffa oraria allenamento altri sport 19,90
          rimborso per riscaldamento  tariffa oraria 4,70

IMPIANTI   GHIACCIO
Le tariffe sono da intendersi per l’utilizzo di una pista
ingresso pattinaggio libero 7,50
ingresso pattinaggio libero con noleggio pattini 11,50
ingresso ridotto fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 4,00
ingresso ridotto fino a 15 anni e over 60  + studenti fino a 25 anni con noleggio pattini 8,00
abbonamento nominativo a 10 ingressi 60,00
abbonamento nominativo a 10 ingressi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 32,00
abbonamento nominativo a 10 ingressi con noleggio pattini 92,00
abbonamento nominativo a 10 ingressi fino a 15 anni e over 60 con noleggio pattini + studenti fino a 25 anni 73,60
ingresso scuole al mattino gratuito
affitto pattini per paio 7,20
affitto pattini per paio per le scuole al mattino 2,00
TARIFFE UTILIZZO CIASCUNA PISTA, CON  LEVIGATURA A CARICO DELL’ASSEGNATARIO
La tariffa oraria di utilizzo della pista per allenamento è comprensiva della possibilità di riscaldamento in palestra.
tariffa oraria 90,00
tariffa oraria allenamento praticato dalle Società di hockey militanti in Serie A o dagli Atleti di livello nazionale
dalle 8.00 alle 13.00 compresa di palestra dal lunedì al venerdì Palaghiaccio Tazzoli 22,00
partita Hockey e Sledge Hockey - tariffa (uso pista per tre ore) 90,00
partita Curling 90,00
allenamento Curling tariffa oraria 60,00
allenamento Sledge Hockey tariffa oraria 22,00
allenamento Hockey tariffa oraria 30,00
allenamento Short Track tariffa oraria 70,00
TARIFFE UTILIZZO CIASCUNA PISTA CON LEVIGATURA A CA RICO DELLA CITTÀ
La tariffa oraria di utilizzo della pista per allenamento è comprensiva della possibilità di riscaldamento in palestra.
tariffa oraria 110,00
tariffa oraria allenamento praticato dalle Società di hockey militanti in Serie A o dagli Atleti di livello nazionale
 dalle 8.00 alle 13.00 compresa di palestra dal lunedì al venerdì Palaghiaccio Tazzoli 44,00
partita Hockey e Sledge Hockey - tariffa (uso pista per tre ore) 110,00
partita Curling 110,00
allenamento Curling tariffa oraria 80,00
allenamento Sledge Hockey            44,00
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allenamento Hockey 50,00
allenamento Short Track tariffa oraria 90,00
manifestazioni sportive
giornata intera per ciascuna pista 1.220,00
mezza giornata (8,00-13,00) (13,30-18,00) (18,30-23,00) per ciascuna pista 740,00
manifestazioni non sportive
giornata intera per ciascuna pista 2.150,00
mezza giornata (8,00-13,00) (13,30-18,00) (18,30-23,00) per ciascuna pista 1.300,00
in caso di replica al giorno 1.066,70
manifestazioni con impianto sghiacciato 
giornata intera per ciascuna pista 900,00
mezza giornata (8,00-13,00) (13,30-18,00) (18,30-23,00)  per ciascuna pista 550,00
in caso di replica al giorno 450,00
spogliatoio per Hockey serie A
tariffa mensile 235,00
utilizzo salone riunione / V.I.P.
tariffa oraria 100,90
locali ad uso deposito
fino a 9,99 mq. Tariffa mensile 60,40
tra 10,00 e 20,00 mq. Tariffa mensile 81,10
oltre 20,00 mq. Tariffa mensile 100,90

PISCINE COPERTE

ingresso 5,50
ingresso ragazzi fino a 15 anni, over 60 + studenti fino a 25 anni 4,30
tesserino nominativo a 10 ingressi 44,00
tesserino nominativo a 10 ingressi per ragazzi fino a 15 anni, over 60 + studenti fino a 25 anni 34,00
tesserino nominativo a 20 ingressi 80,00
tesserino nominativo a 20  ingressi per ragazzi fino a 15 anni, over 60 + studenti fino a 25 anni 60,00
ingresso minori di 3 anni gratuito
abbonamento nominativo mensile con decorrenza dalla data di acquisto 60,00
abbonamento nominativo 4 mesi con decorrenza dalla data di acquisto 180,00
abbonamento nominativo 12  mesi con decorrenza dalla data di acquisto 400,00
ALTRI  SERVIZI
sala riunioni
tariffa oraria sala fino a 99 posti 30,00
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tariffa mensile (fino a max. 40 ore) 500,00
uso cabina singola 3,00
uso cabina multipla 8,20
cuffia  cadauna 2,00
sedia sdraio    tariffa giornaliera 3,00
cauzione braccialetto elettronico per abbonati 7,20
cestone per deposito materiale (tariffa mensile) 10,00
AFFITTO VASCA  tariffe per 50 minuti
La tariffa per la singola corsia equivale al costo vasca diviso il numero delle corsie dell’impianto natatorio
minivasca acquaticità 18,00
piscina acquaticità Trecate 46,20
piscina fino a 24 metri 52,00
piscina superiore a 24 metri fino a 32 metri
          vasca intera 80,00
piscina superiore a 32 metri fino a 35 metri
          vasca intera 150,00
piscina superiore a 35 metri
         vasca intera 210,00
         vasca di allenamento a 4 corsie del Palazzo del Nuoto 105,00
area tuffi (uso trampolini nella metà vasca con profondità 5 metri) 4 corsie 42,00
partita di pallanuoto 200,00

PISCINE SCOPERTE

ingresso giorni feriali escluso il sabato 5,50
ingresso sabato e festivi 8,50
ingresso ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni escluso sabato e festivi 4,30
ingresso ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni sabato e festivi 5,50
tesserino nominativo a 5 ingressi escluso sabato e festivi 22,00
tesserino nominativo a 5 ingressi ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni escluso sabato e festivi 17,20
ingresso nominativo a 5 ingressi sabato e festivi 34,00
tesserino nominativo a 5 ingressi ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni sabato e festivi 22,00
tesserino nominativo a 10 ingressi escluso sabato e festivi 41,80
tesserino nominativo a 10 ingressi ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni escluso sabato e festivi 32,70
tesserino nominativo a 10 ingressi sabato e festivi 64,60
tesserino nominativo a 10 ingressi ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni sabato e festivi 41,80
ingresso minori di 3 anni gratuito
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PISCINE RICREATIVE

ingresso giorni feriali escluso il sabato 12,00
ingresso sabato e festivi 14,00
ingresso ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni escluso sabato e festivi 10,00
ingresso ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni sabato e festivi 12,00
tesserino nominativo a 5 ingressi escluso sabato e festivi 48,00
ingresso nominativo a 5 ingressi sabato e festivi 56,00
tesserino nominativo a 10 ingressi ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni escluso sabato e festivi 80,00
tesserino nominativo a 10 ingressi escluso sabato e festivi 91,20
tesserino nominativo a 10 ingressi sabato e festivi 106,40
ingresso minori di 3 anni gratuito

   IMPIANTI   POLIVALENTI

PALASPORT  RUFFINI 
per competizioni e iniziative sportive 
manifestazioni giornata intera (8.00 alle 24.00) 1.550,00
manifestazioni  mezza giornata (8,00 – 15,00) (16,00 – 23,00)                                                  1.150,00
per manifestazioni e iniziative varie non a pagamen to 
giornata intera (8.00 alle 24.00) 3.170,00
mezza giornata (8,00 – 15,00) (16,00 – 23,00) 2.350,00
in caso di replica al giorno 2.018,00
per concerti e spettacoli di intrattenimento a paga mento
giornata intera (8.00 alle 24.00) 4.090,00
mezza giornata (8,00 – 15,00) (16,00 – 23,00) 3.030,00
in caso di replica al giorno 3.027,00
per assemblee 
 tariffa oraria 450,00
per partite di calcio a cinque, basket, pallamano, pallavolo…
          di campionato tariffa oraria 200,00
          non di campionato tariffa oraria 250,00
per allenamento
          con pubblico tariffa oraria 156,60
          senza pubblico tariffa oraria 93,40
per affitto palestra 
          tariffa oraria 25,00
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per affitto sala riunioni / sala stampa  / sala V.I .P.
          tariffa oraria 70,00
per affitto sedie
         a sedia 1,50
fermo dell’impianto, eccedente le 2 ore per i lavor i di montaggio e smontaggio tariffa oraria 75,00

PALAZZETTO  DELLO SPORT  LE CUPOLE
Nel caso di utilizzo dell’impianto dalle ore 8.00 alle ore 23.00 andrà applicata la tariffa individuata per la giornata intera 
Oltre quella per la fascia serale
per manifestazioni sportive 
giornata intera (08,00 - 19,00) 500,00
fascia giornaliera (8,00 – 15,00) (16,00 – 23,00) 300,00
Prolungamento oltre la fascia di utilizzo (tariffa oraria applicabile per un massimo di n. 2 ore) 60,00
per manifestazioni non sportive 
giornata intera (08,00 - 19,00) 600,00
fascia giornaliera (8,00 – 15,00) (16,00 – 23,00) 360,00
Prolungamento oltre la fascia di utilizzo (tariffa oraria applicabile per un massimo di n. 2 ore) 70,00
partite o prove di manifestazioni
          un settore       tariffa oraria 49,00
          due settori      tariffa oraria 97,30
allenamenti 
          un settore           tariffa oraria 35,00
          due settori          tariffa oraria 70,00
affitto tatami  con trasporto e montaggio a carico del richiedente
          costo singolo tatami          al giorno 1,00
assemblee 
tariffa oraria  200,00
fermo impianto eccedente le 2ore  tariffa oraria per allestimento - disallestimento 40,00

 PALAZZETTO  CUPOLA DE PANIS
manifestazioni
          giornata intera 383,90
          mezza giornata (8,00-14,00) (14,30-22,00) 231,00
prove o partite
          tariffa oraria 41,50
allenament i
          tariffa oraria 26,40
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 PALAZZETTO  DELLO SPORT  MONCRIVELLO 
manifestazioni
          giornata intera 365,10
          mezza giornata (8.00-14,00) (14,30-22,00) 219,00
prove o partite
          un settore          tariffa oraria 33,90
          due settori         tariffa oraria 67,00
allenamenti
          un settore           tariffa oraria 20,80
          due settori          tariffa oraria 42,40

 STADIO  NEBIOLO

CALCIO, RUGBY O FOOTBALL AMERICANO
allenamenti
          fino alle ore 18,00 dei giorni feriali escluso sabato 250,00
          sabato, giorni festivi e dopo le ore 18,00 dei giorni feriali 300,00
          squadre di società di calcio professionistico (oraria) 500,00
partite
fino alle ore 18,00 dei giorni feriali escluso sabato 300,00
sabato, giorni festivi e dopo le ore 18,00 dei giorni feriali 350,00
campionato federale 250,00
squadre di società di calcio professionistico 600,00
ATLETICA
ingresso pista atletica 1,50
ingresso pista atletica fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni + Atleti di livello nazionale 1,00
abbonamento a 10 ingressi 10,00
abbonamento a 10 ingressi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 8,20
abbonamento semestrale nominativo per atleti adulti tesserati 100,00
abbonamento semestrale nominativo per ragazzi atleti tesserati fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 50,00
utilizzo spogliatoio
          tariffa  (per utilizzo mezza giornata) 40,00
pista atletica indoor (max. 99 atleti)
Tariffa per giornata intera 300,00
Tariffa mezza giornata 200,00
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manifestazioni sportive
Tariffa per giornata intera 400,00
          mezza giornata (8,00-13,00) (15,00-20,00) 300,00
manifestazioni non sportive, concerti e spettacoli di intrattenimento
          giornata intera 4.000,00
          mezza giornata (8,00-13,00) (16,00 – 23,00) 3.000,00
sala stampa
  tariffa oraria  (fino ad un massimo di 3 ore) 30,00

 HOCKEY SU PRATO - TAZZOLI

partita
          Tariffa 55,00
partite di campionati riservati ai ragazzi fino a 1 5 anni
          Tariffa 20,00
allenamenti con uso di un solo spogliatoio
          tariffa oraria 15,10
sala riunioni
          tariffa oraria 6,00
spogliatoio
          tariffa oraria 5,00

SFERISTERIO (utilizzo solo del campo)

partita
          Tariffa 40,00
allenamenti per società sportive 
          tariffa oraria 7,60

 STADIO PASSO BUOLE 

BASEBALL, SOFTBALL, CAMPO RAGAZZI, TUNNEL DI BATTUT A E DI RISCALDAMENTO  
PARTITE E ALLENAMENTI
campo per partita baseball (compreso tunnel di batt uta e riscaldamento)
          Tariffa 95,30
allenamenti baseball
          tariffa oraria 12,20
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campo per partita softball (compreso tunnel di batt uta e riscaldamento)
          Tariffa 38,70
allenamenti softball
          tariffa oraria 7,60
campo per partita ragazzi fino a 15 anni
          tariffa oraria 18,10
campo per allenamento ragazzi fino a 15 anni
          tariffa oraria 4,70
SPOGLIATOI
uso ulteriore spogliatoio baseball
          tariffa oraria 6,60
uso solo spogliatoio baseball
          tariffa oraria 7,60
uso ulteriore spogliatoio softball
          tariffa oraria 4,70
uso solo spogliatoio softball
          tariffa oraria 5,70
uso ulteriore spogliatoio ragazzi
         tariffa oraria 3,70
uso solo spogliatoio ragazzi
          tariffa oraria 4,70
ALTRI SERVIZI
salone riunioni
          tariffa oraria 8,50
locali ad uso deposito
          tariffa mensile a mq. 1,80
tunnel di battuta e riscaldamento softball
          tariffa oraria 9,40
tunnel coperto di battuta
          tariffa oraria 12,20
          rimborso per riscaldamento e condizionamento  tariffa  oraria 8,50

CAMPI TENNIS

CAMPI IN TERRA ROSSA
campo scoperto
           tariffa oraria 14,20
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campo scoperto dal lunedì al venerdì (festivi esclu si) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
Ingresso normale ragazzi fino a 15 anni e over 60 +  studenti fino a 25 anni 
           tariffa oraria 10,20
campo coperto
           tariffa oraria 26,10
campo coperto dal lunedì al venerdì (festivi esclus i) dalle ore 8,00 alle ore 14,00
Ingresso normale ragazzi fino a 15 anni e over 60 +  studenti fino a 25 anni 
           tariffa oraria 18,00
CAMPI IN MATERIALE SINTETICO
campo scoperto
           tariffa oraria 9,20
campo scoperto dal lunedì al venerdì (festivi esclu si) dalle ore 8,00 alle ore 14,00
 Ingresso normale ragazzi fino a 15 anni e over 60 + studenti fino a 25 anni 
           tariffa oraria 7,20
campo coperto
           tariffa oraria 20,00
campo coperto dal lunedì al venerdì (festivi esclus i) dalle ore 8,00 alle ore 14,00
Ingresso normale ragazzi fino a 15 anni e over 60 +  studenti fino a 25 anni 
           tariffa oraria 11,50

TARIFFE AGGIUNTIVE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CO N POTENZA

         compresa tra 1 e 15.000 watt            - tariffa oraria 7,60
         compresa tra 15.001 e 60.000 watt    - tariffa oraria 11,30
         superiore a 60.000 watt                    - tariffa oraria 14,10

Per la concessione temporanea dello Stadio Olimpico e di spazi all’interno di esso, il costo illuminazione e funzionamento tecnico dell’impianto sono
da computarsi a parte. 
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