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ALLEGATO “A” 

 
S T R U T T U R E   S P O R T I V E: 

 

PALAZZETTO DELLO SPORT 
Via Tiberina 

 
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni non commerciali 
da chiunque organizzate 
 

 
€ 1.080,00 (festivi) 
€ 720,00 (feriali) 

 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni commerciali da 
chiunque organizzate 
 

 
€ 1.800,00 (festivi) 
€ 1.200,00 (feriali) 

 
N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori 

 
TARIFFE PER USI SPORTIVI 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 

Tariffa oraria fissa per singoli allenamenti infrasettimanali di 
società sportive con sede in altro comune 

 

€ 96,00 fino alle ore 20.00 
€ 144,00 dopo le ore 20.00 

  

 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni senza allenamenti 

di società sportive con sede in altro comune 
 

€ 840,00 (manifestazione agonistica) 
€ 720,00 (manifestazione non agonistica) 

 
Tariffa oraria per manifestazioni non agonistiche di società 
sportive con sede in altro comune (+ 5% su l'incasso lordo) 

 

 
€ 90,00 fino le ore 20.00 per le prime 4 ore 

€ 60,00 per le ore successive 
€ 120,00 dopo le ore 20.00 

 
 

Tariffa oraria per manifestazioni agonistiche di società 
sportive con sede in altro comune (+ 5% su l'incasso lordo) 

 

€ 144,00 fino alle ore 20.00 
€ 216,00 dopo le ore 20.00 

 

 
Tariffa oraria fissa per singoli allenamenti infrasettimanali di 

società sportive del territorio comunale 
 

 
€ 12 fino alle ore 20.00 
€ 18 dopo le ore 20.00 

 

 
Tariffa oraria per manifestazioni agonistiche di società 

sportive del territorio comunale 
 

 
€ 24,00 fino alle ore 20.00  
€ 36,00 dopo le ore 20.00  

(infrasettimanali € 18,00 e € 30,00) 
 

 
Tariffa oraria per manifestazioni non agonistiche di società 

sportive del territorio comunale  
 

 
€ 18,00 fino alle ore 20.00  
€ 30,00 dalle 20.00 in poi 

(infrasettimanali € 12,00 e € 18,00) 
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ALLEGATO “B” 
 

S T R U T T U R E   S P O R T I V E: 
 

COPERTURA PRESSOSTATICA 
 Via Maria Montessori 

 
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni non commerciali 
da chiunque organizzate 
 

 
€ 648,00 (festivi) 
€ 432,00 (feriali) 

 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni commerciali da 
chiunque organizzate 
 

 
€ 1.080,00 (festivi) 
€ 720,00 (feriali) 

 
N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori 

 
TARIFFE PER USI SPORTIVI 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 

Tariffa oraria fissa per singoli allenamenti infrasettimanali di 
società sportive con sede in altro comune 

 

€ 57,60 fino alle ore 20.00 
€ 86,40 dopo le ore 20.00 

  

 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni senza allenamenti 

di società sportive con sede in altro comune 
 

€ 504,00 (manifestazione agonistica) 
€ 432,00 (manifestazione non agonistica) 

 
Tariffa oraria per manifestazioni non agonistiche di società 
sportive con sede in altro comune (+ 5% su l'incasso lordo) 

 

 
€ 54,00 fino le ore 20.00 per le prime 4 ore 

€ 36,00 per le ore successive 
€ 72,00 dopo le ore 20.00 

 
 

Tariffa oraria per manifestazioni agonistiche di società 
sportive con sede in altro comune (+ 5% su l'incasso lordo) 

 

€ 86,40 fino alle ore 20.00 
€ 129,60 dopo le ore 20.00 

 

 
Tariffa oraria fissa per singoli allenamenti infrasettimanali di 

società sportive del territorio comunale 
 

 
€ 7,20 fino alle ore 20.00 
€ 10,80 dopo le ore 20.00 

 

 
Tariffa oraria per manifestazioni agonistiche di società 

sportive del territorio comunale 
 

 
€ 14,40 fino alle ore 20.00  
€ 21,60 dopo le ore 20.00  

(infrasettimanali € 10,80 e € 18,00) 
 

 
Tariffa oraria per manifestazioni non agonistiche di società 

sportive del territorio comunale  
 

 
€ 10,80 fino alle ore 20.00  
€ 18,00 dalle 20.00 in poi 

(infrasettimanali € 7,20 e € 10,80) 
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ALLEGATO “C” 
 

S T R U T T U R E   S P O R T I V E: 
 

PALESTRA SCOLASTICA 
Via Luigi Giustiniani 

 
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 
Tariffa oraria fissa 
 

 
€ 6,50  
  

 
N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori 

 
TARIFFE PER USI SPORTIVI 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 
Tariffa oraria fissa 
 

 
€ 6,50 
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ALLEGATO “D” 
 

S T R U T T U R E   S P O R T I V E: 
 

PALESTRA SCOLASTICA 
Via Gianni Rodari 

 
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 
Tariffa oraria fissa 
 

 
€ 6,50  
  

 
N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori 

 
TARIFFE PER USI SPORTIVI 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 
Tariffa oraria fissa 
 

 
€ 6,50  
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ALLEGATO “E” 
 

S T R U T T U R E   S P O R T I V E: 
 

CAMPO DI CALCIO SANDRO PERTINI 
Via Tiberina; 

 

CAMPO DI CALCIO COMUNALE 
Via dello Sport; 

 

CAMPO DI CALCETTO 
Via Tiberina (Lato Palazzetto dello Sport); 

 

CAMPO DI CALCETTO 
Via Tiberina (Lato Tiberina). 

 
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE 

Descrizione uso Tariffe 2017 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni non commerciali 
da chiunque organizzate 

€ 1.080,00 (festivi) 
€ 720,00 (feriali) 

Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni commerciali da 
chiunque organizzate 

€ 1.800,00 (festivi) 
€ 1.200,00 (feriali) 

 
N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori 

 
TARIFFE PER USI SPORTIVI 

Descrizione uso Tariffe 2017 
Tariffa oraria fissa per singoli allenamenti infrasettimanali di 
società sportive con sede in altro comune 

€ 96,00 fino alle ore 20.00 
€ 144,00 dopo le ore 20.00 

Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni senza allenamenti 
di società sportive con sede in altro comune 

€ 840,00 (manifestazione agonistica) 
€ 720,00 (manifestazione non agonistica) 

Tariffa oraria per manifestazioni non agonistiche di società 
sportive con sede in altro comune (+ 5% su l'incasso lordo) 

€ 90,00 fino le ore 20.00 per le prime 4 ore 
€ 60,00 per le ore successive 
€ 120,00 dopo le ore 20.00 

Tariffa oraria per manifestazioni agonistiche di società 
sportive con sede in altro comune (+ 5% su l'incasso lordo) 

€ 144,00 fino alle ore 20.00 
€ 216,00 dopo le ore 20.00 

Tariffa oraria fissa per singoli allenamenti infrasettimanali di 
società sportive del territorio comunale 

€ 12,00 fino alle ore 20.00 
€ 18,00 dopo le ore 20.00 

Tariffa oraria per manifestazioni agonistiche di società 
sportive del territorio comunale 

€ 24,00 fino alle ore 20.00  
€ 36,00 dopo le ore 20.00 
(infrasettimanali € 18,00 e € 30,00) 

Tariffa oraria per manifestazioni non agonistiche di società 
sportive del territorio comunale  

€ 18,00 fino alle ore 20.00  
€ 30,00 dalle 20.00 in poi 
(infrasettimanali € 12,00 e € 18,00) 

 
N.B. PER GLI UTILIZZI DIFFERENTI DA QUELLI CON FINALITA’ SOCIALI , COLLETTIVE E/O COMUNI, 

LE TARIFFE SOPRAINDICATE, SARANNO INCREMENTATE DEL 50% 
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ALLEGATO “F”  
 

S T R U T T U R E   S P O R T I V E: 
 

PISTA DI ATLETICA 
Via Tiberina 

 
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni non commerciali 
da chiunque organizzate 
 

 
€ 1.080,00 (festivi) 
€ 720,00 (feriali) 

 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni commerciali da 
chiunque organizzate 
 

 
€ 1.800,00 (festivi) 
€ 1.200,00 (feriali) 

 
N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori 

 
TARIFFE PER USI SPORTIVI 

Descrizione uso Tariffe 2017 
 

Tariffa oraria fissa per singoli allenamenti infrasettimanali di 
società sportive con sede in altro comune 

 

€ 96,00 fino alle ore 20.00 
€ 144,00 dopo le ore 20.00 

  

 
Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni senza allenamenti 

di società sportive con sede in altro comune 
 

€ 840,00 (manifestazione agonistica) 
€ 720,00 (manifestazione non agonistica) 

 
Tariffa oraria per manifestazioni non agonistiche di società 
sportive con sede in altro comune (+ 5% su l'incasso lordo) 

 

 
€ 90,00 fino le ore 20.00 per le prime 4 ore 

€ 60,00 per le ore successive 
€ 120,00 dopo le ore 20.00 

 
 

Tariffa oraria per manifestazioni agonistiche di società 
sportive con sede in altro comune (+ 5% su l'incasso lordo) 

 

€ 144,00 fino alle ore 20.00 
€ 216,00 dopo le ore 20.00 

 

 
Tariffa oraria fissa per singoli allenamenti infrasettimanali di 

società sportive del territorio comunale 
 

 
€ 12 fino alle ore 20.00 
€ 18 dopo le ore 20.00 

 

 
Tariffa oraria per manifestazioni agonistiche di società 

sportive del territorio comunale 
 

 
€ 24,00 fino alle ore 20.00  
€ 36,00 dopo le ore 20.00  

(infrasettimanali € 18,00 e € 30,00) 
 

 
Tariffa oraria per manifestazioni non agonistiche di società 

sportive del territorio comunale  
 

 
€ 18,00 fino alle ore 20.00  
€ 30,00 dalle 20.00 in poi 

(infrasettimanali € 12,00 e € 18,00) 
 

 
N.B. PER GLI UTILIZZI DIFFERENTI DA QUELLI CON FINALITA’ SOCIALI , COLLETTIVE E/O COMUNI, 

LE TARIFFE SOPRAINDICATE, SARANNO INCREMENTATE DEL 50% 
 

 
 
 
 

 


