
Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 12,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 18,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 24,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 36,00 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 24,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 36,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 48,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 72,00 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 96,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 144,00 €         

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 120,00 €         

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 180,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 1.080,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 135,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 1.800,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 230,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 720,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 95,00 €           

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 1.200,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 150,00 €         

(*) per "società dilettantistiche fianesi" si intendono quelle con sede nel Comune di Fiano 

Romano e con almeno il 50% dei tesserati residenti nel Comune di Fiano Romano

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA TIBERINA

Manifestazioni extra sportive
Tariffe festive e prefestive

Tariffe feriali

Usi sportivi
Tariffe per le società dilettantistiche fianesi (*)

Tariffe per altre società con sede in Fiano R. in caso di utilizzo continuativo

Tariffe per altre società sportive e per utilizzo occasionale



Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 7,20 €              

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 10,80 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 14,40 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 21,60 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 14,40 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 21,60 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 28,80 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 43,20 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 57,60 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 86,40 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 80,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 120,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 648,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 95,00 €           

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 1.080,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 150,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 432,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 55,00 €           

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 720,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 90,00 €           

(*) per "società dilettantistiche fianesi" si intendono quelle con sede nel Comune di Fiano 

Romano e con almeno il 50% dei tesserati residenti nel Comune di Fiano Romano

Tariffe festive e prefestive

Tariffe feriali

PALESTRA COPERTA DI VIA MONTESSORI
Usi sportivi

Tariffe per le società dilettantistiche fianesi (*)

Tariffe per altre società con sede in Fiano R. in caso di utilizzo continuativo

Tariffe per altre società sportive e per utilizzo occasionale

Manifestazioni extra sportive



Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 12,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 18,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 24,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 36,00 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 24,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 36,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 48,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 72,00 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 96,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 144,00 €         

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 120,00 €         

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 180,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 1.080,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 135,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 1.800,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 230,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 720,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 95,00 €           

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 1.200,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 150,00 €         

(**) le tariffe sono intese per singolo campo di calcio

(*) per "società dilettantistiche fianesi" si intendono quelle con sede nel Comune di Fiano 

Romano e con almeno il 50% dei tesserati residenti nel Comune di Fiano Romano

Tariffe per altre società con sede in Fiano R. in caso di utilizzo continuativo

Tariffe per altre società sportive e per utilizzo occasionale

Manifestazioni extra sportive
Tariffe festive e prefestive

Tariffe feriali

CAMPI DI CALCIO (Pertini e Comunale **)
Usi sportivi

Tariffe per le società dilettantistiche fianesi (*)



Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 6,00 €              

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 9,00 €              

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 12,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 18,00 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 12,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 18,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 24,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 36,00 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 48,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 72,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 60,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 90,00 €           

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 540,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 72,00 €           

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 900,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 115,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 360,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 47,50 €           

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 600,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 75,00 €           

CAMPI DI CALCIO A 5 (Pertini **)
Usi sportivi

Tariffe per le società dilettantistiche fianesi (*)

Tariffe per altre società con sede in Fiano R. in caso di utilizzo continuativo

Tariffe per altre società sportive e per utilizzo occasionale

Manifestazioni extra sportive
Tariffe festive e prefestive

Tariffe feriali

(*) per "società dilettantistiche fianesi" si intendono quelle con sede nel Comune di Fiano 

Romano e con almeno il 50% dei tesserati residenti nel Comune di Fiano Romano

(**) le tariffe sono intese per singolo campo di calcio a 5



Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 12,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 18,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 24,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 36,00 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 24,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 36,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 48,00 €           

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 72,00 €           

Tariffa oraria feriale fino alle ore 20 96,00 €           

Tariffa oraria feriale dopo le ore 20 144,00 €         

Tariffa oraria festiva e prefestiva fino alle ore 20 120,00 €         

Tariffa oraria festiva e prefestiva dopo le ore 20 180,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 1.080,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 135,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 1.800,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 230,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni non commerciali 720,00 €         

Tariffa oraria per manifestazioni non commerciali 100,00 €         

Tariffa giornaliera per manifestazioni commerciali 1.200,00 €      

Tariffa oraria per manifestazioni commerciali 160,00 €         

Tariffa oraria fissa 6,50 €              

(*) per "società dilettantistiche fianesi" si intendono quelle con sede nel Comune di Fiano 

Romano e con almeno il 50% dei tesserati residenti nel Comune di Fiano Romano

Tariffe feriali

(*) per "società dilettantistiche fianesi" si intendono quelle con sede nel Comune di Fiano 

Romano e con almeno il 50% dei tesserati residenti nel Comune di Fiano Romano

Usi sportivi
Tariffe per le società dilettantistiche fianesi (*)

Tariffe per altre società con sede in Fiano R. in caso di utilizzo continuativo

Tariffe festive e prefestive

PISTA DI ATLETICA (Pertini)

PALESTRE SCOLASTICHE
Usi sportivi

Tariffe per le SOLE società dilettantistiche fianesi (*)

Tariffe per altre società sportive e per utilizzo occasionale

Manifestazioni extra sportive


