
 

Allegato alla det. Dir. n.  63 del 22/08/2013

TARIFFE  

 DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI

2013-2014

AGG. IST.  1,2% - ALL'1 AGOSTO  2013
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2 -  a fine stagione, sarà comunicato l’importo totale dovuto, dal quale sarà detratto il 1° acconto; il saldo dovrà essere versato entro il 30 luglio.

3 -  Il mancato versamento delle tariffe e delle spese di custodia e pulizia ove dovute, comporta la decadenza dalla concessione e, per l’annata sportiva successiva, 
l’esclusione dall’utilizzo di impianti comunali.

Per i casi di utilizzo non previsti dal presente tariffario le tariffe saranno determinate dal dirigente del Settore Servizi Sportivi sulla scorta dei costi di gestione e in 
analogia a casi simili.

PAGAMENTI

Le Società/Associazioni dovranno effettuare il pagamento di quanto dovuto, con le seguenti modalità:

1 -  per il periodo fino al 31 dicembre, sarà comunicato il dovuto entro fine gennaio e il versamento (primo acconto) dovrà essere effettuato entro dovrà essere 
effettuato entro  il 15 febbraio. 

Per le manifestazioni, le tariffe sono relative solo all'uso dell'impianto e non comprendono le spese di pulizia, l’utilizzo di attrezzature particolari o la forza motrice 
superiore a quella esistente negli impianti, che saranno a carico del concessionario.

Le tariffe saranno aumentate rispettivamente del:  

- 100% se l’Associazione richiedente opera prevalentemente fuori comune 

- 100% se l’Associazione non è iscritta al Registro Coni.   

Le tariffe indicate sono da considerare tariffe massime applicabili e si applicano sia agli impianti a gestione diretta che a quelli affidati in gestione tramite 
convenzione.

Negli impianti in gestione convenzionata, è dovuto il rimborso delle spese per custodia e pulizia, stabilito annualmente sulla base dei costi medi, sentiti i gestori.

Il mancato utilizzo dell’impianto, senza preavviso di almeno 3 gg. o non dovuto a cause di forza maggiore, comporta comunque il pagamento della tariffa                         

NORME GENERALI

Le tariffe di seguito indicate sono orarie, se non altrimenti precisato, espresse in € (euro) e comprensive di I.V.A.. Le stesse sono soggette per ogni annata sportiva, 
che inizia ad agosto e termina a luglio, ad aggiornamento ISTAT - indice NIC – ed adeguamento IVA in caso di variazioni; gli aggiornamenti saranno arrotondati al 
decimo superiore.

Le tariffe per gli impianti di proprietà comunale realizzati a cura e spese del concessionario sono concordate di anno in anno con l’Amministrazione Comunale; in 
caso di mancato invio, si applicheranno le tariffe comunali.
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E' fatto divieto di fumare e consumare cibi in tutti i locali concessi; 

L’accesso degli atleti agli spogliatoi può avvenire non più di 15 minuti prima dell'inizio dell'attività e gli spogliatoi devono essere lasciati liberi e disponibili alla 
società successiva per l’ora prevista e comunque non oltre 30 minuti dal termine dell’attività sportiva;

Per motivi di sicurezza, l’ingresso al campo di gioco da parte di atleti può avvenire solamente in presenza dell’allenatore  e/o di un dirigente responsabile.

Il Concessionario deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate nella Concessione ed è responsabile del corretto uso dell’impianto e delle attrezzature, 
risponde di ogni danno provocato e solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità in merito all’utilizzo della struttura;

L’accesso alle palestre è consentito solo con scarpe da ginnastica diverse da quelle del tragitto e vestiario e/o attrezzature idonee all'attività;

REGOLE D’USO DEGLI IMPIANTI

L’accesso alle palestre, ai campi e agli spogliatoi è riservato ai soli appartenenti all'Associazione/Società autorizzata; 

L’accesso di spettatori è consentito solamente negli impianti dotati di “agibilità” ai sensi dell’art. 80 del TULPS;

E' fatto divieto di  introdurre animali di qualsiasi specie e oggetti di vetro o metallici; 

1 - Per le attività promosse dal Settore Servizi Sociali del Comune la tariffa per le palestre e altri impianti è di € 6,00 all’ora, comprensive di custodia e pulizia.

2 - Per le attività in favore dei disabili si applica una riduzione del 50% sulle tariffe previste.

4 - Le tariffe per l’utilizzo di impianti sportivi per le manifestazioni organizzate dalle scuole (es. feste finali di fine anno) sono da concordare.

RIDUZIONI

3 - Per le attività relative alle scuole (primarie e secondarie) la tariffa massima è quella relativa al Sett. Giovanile eventualmente maggiorata da custodia e pulizie.

Gli operatori comunali sono addetti all'apertura e chiusura degli impianti, alle pulizie ed a far rispettare da parte degli utilizzatori il presente regolamento.
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TARIFFA 
ALLENAMENTI        

TARIFFA GARE    
(per singola gara)  

Palestre comunali   €               4,70  €                8,10 

 Palazzetti Brentella, Cà Rasi, Gozzano, 
Lucca, Salboro 

 €               4,70  €                8,10 

Palestre scolastiche     €               1,90  €                8,10 

TARIFFA 
ALLENAMENTI                       

(€ all'ora)

TARIFFA GARE     
(per singola gara)  

PALLAVOLO – PALLACANESTRO – 
PALLAMANO – HOCKEY  interno palestra - 
CALCIO A 5
Serie A - A/1  €             26,70  €              86,80 
Serie A/2  €             26,70  €              75,20 
Serie B 1 - B 2  €             18,60  €              63,70 
Serie C - D ed altre attività dilettantistiche di 
altre categorie inferiori con atleti oltre i 18 anni 

 €             13,90  €              52,20 

Amatoriale (varie discipline)  €             29,00  €              52,20 
Per attività rivolte a persone oltre 65 anni.  €               5,90 

MANIFESTAZIONI  

Manifestazioni Sportive - a giornata  €            346,90 

Manifestazioni sportive giovanili                        €            173,50 

Per tutto il Settore Giovanile fino ai 18 ann i:

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2013 - 2014

PALAZZETTI :                                                                                                  
CA' RASI - GOZZANO - BRENTELLA - LUCCA - SALBORO
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TARIFFA 
ALLENAMENTI                

(€ all'ora)

TARIFFA GARE     
(per singola gara)  

Serie B - C - D ed altre attività dilettantistiche 
di altre categorie inferiori con atleti oltre i 18 
anni

 €             11,70  €              40,50 

Amatoriale  €             16,20  €              40,50 
Per attività rivolte a persone oltre 65 anni  €               5,90 
Attività scienze motorie  €               8,10 

MANIFESTAZIONI  
Manifestazioni Sportive - a giornata  €            187,60 
Manifestazioni sportive giovanili                        €            125,00 

TARIFFA 
ALLENAMENTI                  

(€ all'ora)

TARIFFA GARE     
(per singola gara)    

Serie B - C - D ed altre attività dilettantistiche 
di altre categorie inferiori con atleti oltre i 18 
anni

 €             11,70  €              40,50 

Amatoriale  €             16,20  €              40,50 

Per le attività rivolte a persone oltre 65 anni  €               5,90 

MANIFESTAZIONI  
Manifestazioni Sportive - a giornata  €            156,30 

Manifestazioni sportive giovanili                        €            104,20 

TENSOSTRUTTURE: 
VLACOVICH - PONTE BRENTA,  LUISARI - PARCO FARFALLE  - 

FALCONETTO - BETTINI - OLYMPIA - FORNACE MORANDI - SALBORO - 
DON MINZONI - NATIVITAS

PALESTRE:       
VLACOVICH - LUISARI (Ponte di Brenta) - PETRON                                

Pagina 5 di 14



 

TARIFFA 
ALLENAMENTI                 

(€ all'ora)

TARIFFA GARE     
(per singola gara)            

E            
MANIFESTAZIONI    

Attività dilettantistiche categorie non giovanili 
con atleti oltre i 18 anni € 4,70  €                8,80 

Amatoriale € 8,10  €              11,70 

Per attività rivolte a persone oltre 65 anni. € 5,90

TARIFFA 
ALLENAMENTI (€ 

all'ora)

TARIFFA GARE     (per 
singola gara)            E            

MANIFESTAZIONI    

Tariffa € 7,00  €              11,70 

Per attività rivolte a persone oltre 65 anni. 
€ 5,90

PALESTRINE GESTITE DAI CONSIGLI DI QUARTIERE

PALESTRE SCOLASTICHE : 
BOITO - BRIOSCO - CELLINI - COPERNICO - DONATELLO -  DON 

MINZONI - FALCONETTO - GALILEI -  GIOTTO - LEVI CIV ITA - 
MARSILIO - PACINOTTI - PASCOLI - RUZANTE - STEFANIN I - TARTINI - 

TODESCO - VIVALDI - ZANELLA - CORNARO
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TARIFFA 
ALLENAMENTI                  

(€ all'ora)

TARIFFA GARE     
(per singola gara)    

 €             10,50  €              23,20 

TARIFFA 
ALLENAMENTI                 

(€ all'ora)

TARIFFA GARE     
(per singola gara)              

 €             26,20 

Campionati  €              40,00 

Singola gara amatoriale e tornei aziendali  €              70,00 

TARIFFA 
ALLENAMENTI                 

(€ all'ora)

TARIFFA GARE     
(per singola gara)              

Campionati  €              35,00 
in notturna  €              40,00 
Singola gara amatoriale e tornei aziendali  €              60,00 
in notturna  €              70,00 
diurno  €             20,90 
in notturna  €             26,20 

CAMPI DA CALCIO A 5 -  COPERTI   *

CAMPI DA CALCIO A 5 - SCOPERTI

CAMPI DA CALCIO COMUNALI 

per tutto il Settore Giovanile fino a 18 anni 

* per CALCIO A5 in Palestra vedi Palestre
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TARIFFA 
ALLENAMENTI                 

(€ all'ora)

TARIFFA GARE     
(per singola gara)              

Campionati  €              63,70 
in notturna  €              75,20 
Singola gara amatoriale e tornei aziendali  €            173,50 
in notturna  €            202,30 
diurno  €             19,80 
in notturna  €             26,20 

TARIFFA 
ALLENAMENTI                

(€ all'ora)

TARIFFA GARE 
(per singola gara)              

Campionati  €              81,00 

in notturna  €              98,30 

Singola gara amatoriale e tornei aziendali  €            190,80 
in notturna  €            214,00 

diurno  €             19,80 
in notturna  €             26,20 

CAMPI DA CALCIO :
 BRENTELLA - PETRON - VLACOVICH                                                            

gestione diretta

CAMPI DA CALCIO : 
BRENTELLA E VERMIGLI sintetico illuminato
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TARIFFA 
ALLENAMENTI                  

(€ all'ora)
TARIFFA GARE     

(per singola gara)              

Campionati  €              81,00 

in notturna  €              98,30 

Singola gara amatoriale (tariffa massima)  €            190,80 

in notturna  €            214,00 
diurno  €             20,10 
in notturna  €             25,50 

CAMPI IN CONVENZIONE: 
ALTICHIERO VIA QUERINI  - TORRE VIA LUXARDO - PONTE VIGODARZERE  -   

MORTISE VIA VILLA RIVA SANTA - LUISARI - GREGORENSE  VIA SCHIAVONE - S. 
STEFANO VIA CAVALIERI  - VIA CORRADO (CUS)

CAMIN VIA LISBONA - SAN LAZZARO VIA SONNINO - S.FAM IGLIA VIA PERUGIA - 
ARCELLA VIA VAROTARI - SANT'IGNAZIO MONTA'  - CAMPI  PETRARCA VIA 

GOZZANO - CAMPI VIA GOZZANO, 64 - CAMPO CALCIO PLEB ISCITO 
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Categoria Adulti diurno notturno
Gara Campionato con Tribuna e Biglietto 
ingresso pubblico

 €           239,60  €      281,30 

Gara Campionato Biglietto ingresso pubblico 
escluso pubblico

 €           208,30  €      250,00 

Gara Campionato con tribuna entrata libera  €           198,00  €      239,60 

Gara campionato esclusa tribuna entrata 
libera

 €           156,30  €      208,30 

gara amichevole con tribuna e biglietto 
ingresso pubblico

 €           270,90  €      312,50 

gara amichevole con biglietto ingresso escluso 
tribuna

 €           239,60  €      281,30 

gara amichevole con tribuna entrata libera  €           229,20  €      270,90 
gara amichevole esclusa tribuna ed entrata 
libera

 €           198,00  €      239,60 

allenamento tariffa oraria  €             31,30  €        41,70 

categoria giovanile

Campionato nazionale

Gara Campionato con tribuna e biglietto 
ingresso

 €           198,00  €      239,60 

gara Campionato con biglietto ingresso 
esclusa tribuna

 €           177,10  €      218,70 

Gara Campionato con tribuna e entrata libera  €           156,30  €      198,00 

gara Campionato con entrata libera esclusa 
tribuna

 €           135,50  €      177,10 

Campionato regionale
Gara Campionato con tribuna e biglietto 
ingresso

 €           145,90  €      187,60 

gara Campionato con biglietto ingresso 
esclusa tribuna

 €           125,00  €      166,70 

gara campionato con tribuna entrata libera  €           114,60  €      156,30 
gara campionato esclusa tribuna ed entrata 
libera

 €             93,90  €      135,50 

CAMPI DA CALCIO APPIANI - VOLTABAROZZO                                       
 -  STADIO PLEBISCITO + 10%
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diurno notturno

Campionato Provinciale
Gara Campionato con tribuna e biglietto 
ingresso

 €           104,20  €      145,90 

gara Campionato con biglietto ingresso 
esclusa tribuna

 €             73,00  €      166,70 

gara campionato con tribuna entrata libera  €             62,60  €      104,20 
gara campionato esclusa tribuna ed entrata 
libera

 €             52,20  €        93,90 

Partite Amichevoli
Gara Campionato con tribuna e biglietto 
ingresso

 €           114,60  €      156,30 

gara Campionato con biglietto ingresso 
esclusa tribuna

 €             93,90  €      135,50 

gara campionato con tribuna entrata libera  €             93,90  €      135,50 
gara campionato esclusa tribuna ed entrata 
libera

 €             73,00  €      104,20 

Allenamento Tariffa Oraria  €             15,70  €        26,20 
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GARE massimo 6 ore

TARIFFA 
GARE 

(singola 
gara)              

COLBACHINI 
INDOOR

Categorie Assolute  €      202,40 + 20%
categorie giovanili fino Allievi  €        81,00 + 20%

Gare giornata intera
Categorie Assolute  €      303,60 + 20%
categorie giovanili fino Allievi  €      101,20 + 20%

Per società
TARIFFA 
ANNUA

- per ogni atleta over 18  €      151,80 
- con più di 10 atleti frequentanti il campo per 
atleta

 €      131,60 

- per ogni atleta under 18  €        60,80 

utilizzo calendarizzato  TARIFFA 
ORARIA 

Categoria Over  €        20,20 

Categoria Under  €        15,20 

tariffa annuale  €           202,40 

tariffa mensile  €             30,40 
tariffa giornaliera  €               8,10 

Per Singolo Atleta over 18 

CAMPO ATLETICA :                                                                  FRANCESCHINI-
VOLTABAROZZO  E COLBACHINI-ARCELLA

PISTE PER ATLETICA
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RADUNI TARIFFA            
COLBACHINI 

INDOOR

costo atleta singolo giornaliero 5,10€          
Giornata Festiva  e Sabato pomeriggio max 4 
ore 101,20€      151,80€    

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RID. 50%

DISABILI RIDUZIONE   50%

IVA, custodia e pulizia comprese
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TRANSENNE  mt.2 zincate fino a n. 40

TRANSENNE  mt.2 zincate fino a n. 80
TRANSENNE  mt.2 zincate fino a n. 200

PIASTRA POLIVALENTE MT. 20X20

PIASTRA POLIVALENTE MT. 40X40 

TRIBUNA DA 50 POSTI                  
(COMPRESO TRASPORTO E MONTAGGIO)
RING                                                    
(COMPRESO TRASPORTO - MONTAGGIO A 
CARICO DEL RICHIEDENTE)

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE (COMPLETO 
E COMPRENSIVO Di MONTAGGIO)

ASSISTENZA SERVICE  A MEZZA 
GIORNATA
PER OGNI ACCESSORIO AGGIUNTIVO 
(radiomicrofono, lettore CD, ecc.)

QUADRI ELETTRICI 

GENERATORI DI CORRENTE 5 KW

GENERATORI DI CORRENTE 3 KW

CANESTRI BASKET  

PORTE DA CALCETTO  

CAROTATRICE (a giorno)

RULLI per compattamento campo (a giorno)

SPAZZOLATRICE per campi a sintetico 
 (a giorno)

Il prezzo del traporto è riferito alla città di Padova

€ 15,00 CON  TRASPORTO * € 80,00

€ 80,00 CON  TRASPORTO * € 130,00

€ 100,00 a coppia

Il servizio effettuato a favore di Società Sportive  fuori comune sarà aumentato del 100%

Il servizio effettuato a favore di pubbliche Amministrazioni sarà gratuito in caso di "reciprocità".

CON  TRASPORTO * € 300,00 a coppia

CON  TRASPORTO * € 150,00 a coppia

€ 50,00 CON  TRASPORTO *

€ 70,00 cad CON  TRASPORTO * € 120,00 cad

€ 200,00 a coppia

€ 10,00 cad.

€ 50,00 cad

€ 100,00 cad CON  TRASPORTO *

CON POSA E TRASPORTO  *

CON POSA E TRASPORTO  *

€ 180,00

€ 100,00

€ 500,00

€ 400,00

€ 200,00

€ 250,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 225,00
€ 450,00

€ 375,00

€ 750,00

€ 150,00 cad

CON TRASPORTO *€ 100,00

€ 150,00
€ 300,00

CON TRASPORTO *

CON TRASPORTO *

NOLEGGIO MATERIALI -  (Le cifre indicate sono da maggiorare dell'IVA)

Pagina 14 di 14


