
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0496 DEL 28/09/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 14:20 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 
1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco  A 
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore  A 
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore  A 
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. DETERMINAZIONI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta scritta dell’Assessore Diego Bonavina ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 
Comunale:  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 16/07/2020 “Tariffe Impianti 
sportivi Comunali”. 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire trasparenza e migliore comprensione all'utenza, alle 
associazioni sportive e ai gestori delle tariffe relative agli impianti sportivi comunali inserire delle 
modifiche e delle precisazioni alla “tabella” relativa alle tariffe delle strutture sportive comunali; 
 
PRESO ATTO che risulta opportuno, in particolare, modificare e integrare il testo vigente, come 
di seguito indicato: 

1. riunire in due tabelle le tariffe relative ai campi di calcio in erba e ai campi di calcio in 
sintetico di pagina 13, 14, 15, eliminando la differenziazione tra campi in gestione 
diretta e campi in gestione convenzionata, dando atto che non si effettuano modifiche ai 
singoli importi tariffari in quanto cifre già corrispondenti ; 

2. inserire a pagina 6, nella scheda per l'attività sportiva giovanile: 
 nella riga relativa alle Palestre comunali la seguente dicitura “Palestre 

comunali, Arcostrutture e Palestrina del Palazzetto Piazzale Azzurri d'Italia; 
 nelle righe relative alle attività nelle palestre scolastiche comunali, la colonna 

con le tariffe inerenti le gare (senza custodia e pulizia), importi risultanti 
mancanti nella deliberazione sopra indicata per mero errore materiale; 

3. a pagina 7 inserire tra l'elenco dei Palazzetti, il Palazzetto di P.le Azzurri d'Italia. 
4. Inserire a pagina 2 e 3 delle disposizioni generali i punti 8 e 9, aggiornando di 

conseguenza la sola numerazione dei punti successivi. Rispettivamente i punti aggiunti 



sono relativi all’utilizzo degli impianti sportivi comunali in gestione diretta e all’utilizzo 
degli impianti sportivi comunali in gestione convenzionata. Dette modifiche sono 
finalizzate a favorire l’utilizzo diffuso delle strutture sportive da parte dei gruppi, delle 
associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta, rispondendo 
in maniera tempestiva e trasparente alle esigenze sportive del territorio. 

 
RICHIAMATE: 

 la Delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 18 dicembre 2020 con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 
immediatamente eseguibile; 

 la Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 18 dicembre 2020 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2021-2023 immediatamente 
eseguibile; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020 con la quale è 
stato approvato il PEG per gli esercizi 2021-2023. 

 
RITENUTO pertanto di procedere in merito; 
 
VISTO l'art.48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione 
ai sensi dell’art. 49 e art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento; 
2. di approvare, pertanto, le modifiche nel prospetto sub 1), di cui alla citata deliberazione 

di Giunta Comunale n. 303/2020 indicata in premessa, e risultanti dall’allegato 
prospetto sub 2); 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni alle previsioni di 
Bilancio di Previsione 2021; 

4. Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 
d e l i b e r a 

 
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità dal presente provvedimento ai sensi dell’art. 
134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
27/09/2021 Il Capo Settore Servizi Sportivi 

Miledi Dalla Pozza 
 

 
 
 



2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
27/09/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
28/09/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 
La presente deliberazione viene: 
- inviata ai capigruppo consiliari; 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 
01/10/2021 al 15/10/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
  IL FUNZIONARIO CON AP 

Silvia Greguolo 
 
 

 

 
E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 11/10/2021. 
 
  IL FUNZIONARIO A.P. 

Silvia Greguolo 
 
 

 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 
01/10/2021 al 15/10/2021 



Pagina 1 di 20



Pagina 2 di 20

DISPOSIZIONI GENERALI

1 -

2 -

3 -

6 - Le tariffe saranno aumentate rispettivamente del:

* 100 % se l'Associazione richiedente ha sede legale e opera prevalentemente fuori Comune. 

8 - 

Le tariffe di seguito indicate sono orarie, se non altrimenti precisato, espresse in € (euro) ed escluse I.V.A. Le stesse sono soggette, per ogni 

annata sportiva, che inizia dal 1° luglio e termina al 30 giugno, all'aggiornamento ISTAT;  in caso di variazioni gli aggiornamenti saranno 
arrotondati al decimo superiore. 

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

tramite convenzione.

Per gli allenamenti verrà conteggiata forfettariamente 1 ora di custodia e pulizia ogni sessione di allenamento. Le tariffe della prima ora di 

utilizzo sono comprese dei costi di custodia e pulizia pari ad € 8,00 + IVA, se non diversamente specificato.   Per quanto riguarda le Palestre 
Scolastiche il Comune di Padova si avvale della collaborazione delle Società Sportive per garantire le attività di apertura e chiusura, di 

custodia e di pulizia delle stesse. Gli oneri derivanti da tali attività sono a totale carico delle Società autorizzate.

4 - Il mancato utilizzo dell’impianto, senza preavviso di almeno 3 gg. lavorativi,  comporta comunque il pagamento della tariffa, se non dovuto 

a causa di forza maggiore. 

5 - 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 delle stesse, si applicheranno le tariffe in vigore.

* 50 % se l'Associazione/Gruppo Spontaneo ha sede legale fuori comune e opera prevalentemente nel Comune di Padova e/o non è iscritta 

al Coni.

7 - Per i casi di utilizzo non previsti dal presente tariffario le tariffe saranno determinate dal dirigente del Settore Servizi Sportivi, sentito 

l'Assessore allo Sport, sulla scorta dei costi di gestione e in analogia a casi simili.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali in gestione diretta, verrà predisposto apposito avviso pubblico con l'indicazione dei criteri, 
tempi e modalità di pianificazione dell'utilizzo da parte delle associazioni.
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9 - Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali in gestione convenzionata le associazioni dovranno rapportarsi direttamente con i gestori delle 

strutture sportive. Al fine di aggiornare ed integrare annualmente il piano di utilizzo degli impianti il Gestore raccoglierà annualmente le 

domande delle associazioni/società sportive interessate e redigerà un piano annuale di assegnazione delle ore di utilizzo, seguendo il criterio 

di una equa ed equilibrata distribuzione tra le Associazioni/Società delle ore destinate alle partite di campionato, agli allenamenti, od ad 
altra attività sportiva, tenendo in considerazione le esigenze delle varie fasce di età dell’utenza destinataria delle attività sportive e quanto 

previsto dalla convenzione di gestione. Il piano di utilizzo settimanale e mensile, dovrà essere redatto, in forma digitale su apposita 

piattaforma informatica di collaborazione, entro il 10 agosto di ogni stagione sportiva, e aggiornato sistematicamente.  Al Settore Servizi 

Sportivi dovrà essere garantito in via continuativa l'accesso a tale piattaforma.
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PAGAMENTI

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

12 - Negli impianti sportivi in convenzione in nessun caso il gestore potrà richiedere pagamenti anticipati.

13 - 

Il mancato rispetto dell’applicazione delle Tariffe Comunali è considerato grave inadempimento contrattuale.

10 -

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

entro il 15 febbraio. 

b) -  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.

c) - in caso di anticipata sospensione dell'attività, verrà effettuato il saldo fino alla data dell'utilizzo e l'importo dovrà essere versato entro un 

mese.

11 - Il mancato versamento delle tariffe, comporta la decadenza dell'autorizzazione e, per l’annata sportiva successiva, l’esclusione dall’utilizzo 

di impianti comunali, salvo la presentazione di un eventuale piano di rientro formalmente approvato dall'Amministrazione. Il piano di 

rientro, in assenza di formali elementi ostativi, sarà autorizzato dal Dirigente del Settore Servizi Sportivi, previo parere dell'Assessore allo 
Sport, per la durata massima di 12 mesi senza interessi legali o 24 mesi e 36 comprensivi degli interessi legali dovuti. Non potrà essere 

autorizzato un nuovo piano di rientro in presenza di un piano già autorizzato e in corso. Non sono ammesse inoltre rimodulazioni di piani di 

rientro già autorizzati. Il mancato versamento di tre rate anche non consecutive, darà luogo all'obbligo del pagamento dell'intera somma 

residua entro 60 gg. Deve intendersi per mancato pagamento anche il versamento di una somma inferiore rispetto a quella pattuita.

Il gestore ha l’obbligo di esporre le “Tariffe degli Impianti Sportivi Comunali” all’ingresso o in un luogo ben visibile a tutti i fruitori 

dell’impianto.

14 - 



Pagina 5 di 20

RIDUZIONI

15 - 

16 - Per le attività in favore dei disabili si applica una riduzione del 75% sulle tariffe previste.

17 - 

PRECISAZIONI

18 - 

Per le attività promosse dal Settore Servizi Sociali del Comune la tariffa per le palestre e gli altri impianti è di € 8,20 + IVA all'ora, 

comprensive di custodia e pulizia.

Per le attività relative alle scuole (primarie e secondarie), per le ore eccedenti a quelle previste in convenzione, la tariffa massima è quella 

relativa al Sett. Giovanile. 

Tariffa per le attività dilettantistiche: si riferisce alla tariffa applicata all’attività sportiva effettuata da Associazioni affiliate o iscritte a Coni, 

a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o che svolgono attività sportive strutturate tramite il CONI  e le sue articolazioni (a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo CIP, FED, EPS, DS) ad esclusione delle categoria  agonistiche (A – A1 – A2 – B1 – B2).
Tariffa per le attività amatoriali: si riferisce alla tariffa rivolta all’attività sportiva praticata con finalità ricreativa e di benessere e non 

ricompresa nella Tariffa per attività dilettantistica.

Tariffa per attività giovanile: si riferisce alla tariffa rivolta all’attività sportiva praticata fino all'età di 18 anni.

Tariffa per attività rivolte a persone anziane: si riferisce alla tariffa rivolta all’attività sportiva praticata dall'età di 65 anni;
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TARIFFE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

Per tutto il Settore Giovanile fino ai 18 anni  

TOTALE  TARIFFA TARIFFA

ALLENAMENTI    GARE 

Prima ora Ore successive

 €              13,70  €           5,70  €           17,80 

 €              14,50  €           6,50  €           28,40 

Palestra Petron  €              11,00  €           3,00  €           17,80 

TARIFFA

GARE 

▬  €           6,50  €           20,40 

▬  €           5,70  €             9,80 

▬  €           3,00  €             9,80 

ALLENAMENTI    

per singola gara con 
custodia e pulizia 

comprese

Palestre comunali, Arcostrutture e Palestrina del Palazzetto Azzurri 

d'Italia

Palazzetti: Travain (Brentella-Raciti), Cà Rasi, Gozzano, Lucca, 

Salboro, Travain ex Brentella, Piazzale Azzurri d’Italia

per singola gara senza 
custodia e pulizia

Palestre scolastiche: Davila (Torre), Petter (Lambruschini), Copernico, 

Briosco

Palestre scolastiche Don Minzoni, Falconetto, Levi Civita, Pacinotti, 

Ruzante

Palestre scolastiche Boito, Cellini, Cornaro, Donatello, Galilei, Giotto, 

Marsilio, Pascoli, Stefanini, Tartini, Todesco, Valeri, Vivaldi, Zanella
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tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

TOTALE  TARIFFA TARIFFA

ALLENAMENTI    GARE 

Prima ora Ore successive

Serie A – A/1 – A2 – B1 – B2  €              36,60  €          28,60  €           89,90 

 €              24,40  €          16,40  €           65,40 

Amatoriale (varie discipline)  €              55,50  €          47,50  €           89,90 

Per attività rivolte a persone a partire da 65 anni  €              16,20  €           8,20 

MANIFESTAZIONI  

Manifestazioni Sportive - a giornata + di 4 ore  €         442,00 

Manifestazioni Sportive - a giornata fino a 4 ore  €         221,00 

Manifestazioni Sportive GIOVANILI + di 4 ore   €         221,00 

Manifestazioni Sportive GIOVANILI fino a 4 ore                 €         110,50 

                                                             PALAZZETTI:                                                                                                      
                                      

CA' RASI  - GOZZANO - ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN ex  LUCCA - TRAVAIN ex  BRENTELLA – 
L. De Michiel ex SALBORO - PIAZZALE AZZURRI D'ITALIA

ALLENAMENTI    

per singola gara con 
custodia e pulizia 

comprese

Serie C - D ed altre attività dilettantistiche di altre categorie 

inferiori con atleti oltre i 18 anni
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tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

TOTALE  TARIFFA TARIFFA

ALLENAMENTI    GARE 

Prima ora Ore successive

 €              25,80  €          17,80  €           44,90 

Amatoriale (varie discipline) over 18 anni  €              32,60  €          24,60  €           73,50 

Per attività rivolte a persone a partire da 65 anni  €              16,20  €           8,20 

Attività scienze motorie  €              14,65  €           6,65 

MANIFESTAZIONI  

Manifestazioni Sportive - a giornata + di 4 ore  €         237,00 

Manifestazioni Sportive - a giornata fino a 4 ore  €         118,50 

Manifestazioni Sportive GIOVANILI + di 4 ore  €         139,00 

Manifestazioni Sportive GIOVANILI fino a 4 ore               €           69,50 

                                                             PALESTRE:                                                                                                         
                                

VLACOVICH - LUISARI (Ponte di Brenta)   

ALLENAMENTI    

per singola gara con 
custodia e pulizia 

comprese

Serie B -C - D ed altre attività dilettantistiche di altre categorie inferiori 

con atleti oltre i 18 anni
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tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

TOTALE  TARIFFA TARIFFA

ALLENAMENTI    GARE 

Prima ora Ore successive

 €              25,80  €          17,80  €           44,90 

Amatoriale (varie discipline) over 18 anni  €              32,60  €          24,60  €           57,20 

Per attività rivolte a persone a partire da 65 anni  €              14,97  €           6,97 

MANIFESTAZIONI  

Manifestazioni Sportive - a giornata + di 4 ore  €         196,00 

Manifestazioni Sportive - a giornata fino a 4 ore  €           98,00 

Manifestazioni Sportive GIOVANILI + di 4 ore  €           98,00 

Manifestazioni Sportive GIOVANILI fino a 4 ore           €           49,00 

                                               ARCOSTRUTTURE                                                                                                           
                 
BETTINI - CA' RASI - DON MINZONI - FALCONETTO – VIA SCHIAVONE - LUISARI/PONTE DI BRENTA  - 
NATIVITAS -  PABLO NERUDA - PARCO FARFALLE  - SALBORO  - VLACOVICH – CAMIN

ALLENAMENTI    

per singola gara con 
custodia e pulizia 

comprese

Serie B -C - D ed altre attività dilettantistiche di altre 

categorie inferiori con atleti oltre i 18 anni
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    PALESTRA PETRON  

tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

TOTALE  TARIFFA TARIFFA

ALLENAMENTI    GARE 

Prima ora Ore successive

 €              12,90  €           4,90  €           19,00 

Amatoriale  €              20,30  €          12,30  €           26,50 

Per attività rivolte a persone a partire da 65 anni.  €              14,60  €           6,60 

Attività scienze motorie  €              14,65  €           6,65 

ALLENAMENTI    

per singola gara con 
custodia e pulizia 

comprese

Attività dilettantistiche categorie non giovanili con atleti 

oltre i 18 anni
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tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

 TARIFFA  TARIFFA

GARE 

 €           4,90  €           11,00 

Amatoriale  €          12,30  €           18,50 

Per attività rivolte a persone partire da 65 anni.  €           6,60 

Attività scienze motorie  €           6,65 

                                      PALESTRE SCOLASTICHE:                                                                                                                    

     

BOITO  - CELLINI - CORNARO - DONATELLO - GALILEI - GIOTTO - MARSILIO - PASCOLI -

STEFANINI - TARTINI - TODESCO - VALERI - VIVALDI – ZANELLA

ALLENAMENTI    

all'ora esclusa 

custodia e pulizia
per singola gara 

esclusa custodia e 

pulizia

Attività dilettantistiche categorie non giovanili con atleti 

oltre i 18 anni
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tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

 TARIFFA  TARIFFA

GARE 

Serie A – A/1 – A2 – B1 – B2  €          28,60  €           81,90 

 €          16,40 
 €           57,40 

Amatoriale (varie discipline)  over 18 anni  €          47,50  €           81,90 

Per attività rivolte a persone a partire da 65 anni  €           8,20 

MANIFESTAZIONI  

Manifestazioni Sportive - a giornata + di 4 ore € 410,00

Manifestazioni Sportive - a giornata fino a 4 ore € 205,00

Manifestazioni Sportive GIOVANILI + di 4 ore € 205,00

Manifestazioni Sportive GIOVANILI fino a 4 ore                € 102,50

                                       PALESTRE SCOLASTICHE:                                                                                                    
     
BRIOSCO - COPERNICO – PETTER (LAMBRUSCHINI) – DAVILA (TORRE)

ALLENAMENTI    

all'ora esclusa 

custodia e pulizia
per singola gara 

esclusa custodia e 
pulizia

Serie C - D ed altre attività dilettantistiche di altre categorie 

inferiori con atleti oltre i 18 anni
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tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

 TARIFFA  TARIFFA

GARE 

 €          17,80  €           36,90 

Amatoriale (varie discipline) over 18 anni  €          24,60  €           65,50 

Per attività rivolte a persone a partire da 65 anni  €           8,20 

Attività scienze motorie  €           6,65 

MANIFESTAZIONI  

Manifestazioni Sportive - a giornata + di 4 ore  €         205,00 

Manifestazioni Sportive - a giornata fino a 4 ore  €         102,50 

Manifestazioni Sportive GIOVANILI + di 4 ore  €         123,00 

Manifestazioni Sportive GIOVANILI fino a 4 ore      €           61,50 

                                          PALESTRE SCOLASTICHE:                                                                                                 
                            
      DON MINZONI - FALCONETTO - LEVI CIVITA - PACINOTTI – RUZANTE  

ALLENAMENTI    

all'ora esclusa 
custodia e pulizia

per singola gara 
esclusa custodia e 

pulizia

Serie B -C - D ed altre attività dilettantistiche di altre 

categorie inferiori con atleti oltre i 18 anni



Pagina 14 di 20

CAMPI DA CALCIO COMUNALI 

Per tutto il Settore Giovanile fino ai 18 anni  

tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

TOTALE  TARIFFA TARIFFA

ALLENAMENTI    GARE 

Prima ora Ore successive

 €              20,30  €          12,30  €           36,70 

tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

TOTALE  TARIFFA TARIFFA

ALLENAMENTI    GARE 

Allenamenti over 18:
Prima ora Ore successive

diurno *  €              32,60  €          24,60 

in notturna  €              40,80  €          32,80 

Campionati – gare over 18:

diurno *  €           86,00 

in notturna  €         128,50 

Singola gara amatoriale e tornei aziendali - diurno*  €         213,00 

 €         258,00 

ALLENAMENTI    

per singola gara con 
custodia e pulizia 

comprese

                                                     CAMPI DA CALCIO IN ERBA                                                                                  

                                  

ALLENAMENTI    

per singola gara con 
custodia e pulizia 

comprese

Singola gara amatoriale e tornei aziendali – in notturna
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tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

TOTALE  TARIFFA TARIFFA

ALLENAMENTI    GARE 

Allenamenti over 18:
Prima ora Ore successive

diurno *  €              32,60  €          24,60 

in notturna  €              40,80  €          32,80 

Campionati – gare over 18:

diurno *  €           86,00 

in notturna  €         128,50 

Singola gara amatoriale e tornei aziendali - diurno*  €         213,00 

 €         270,30 

                                                        CAMPI DA CALCIO IN SINTETICO                                                                                    

                   

ALLENAMENTI    

per singola gara con 
custodia e pulizia 

comprese

Singola gara amatoriale e tornei aziendali – in notturna
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tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

TARIFFA TARIFFA 

Categoria giovanile  under 18

Gare Campionato nazionale o amichevoli diurno notturno

- con tribuna e biglietto ingresso  €            172,00  €        213,00 

- esclusa tribuna con biglietto ingresso  €            139,50  €        180,50 

- con tribuna e entrata libera  €            147,50  €        188,50 

- esclusa tribuna ed entrata libera  €            131,00  €        172,00 

TARIFFA TARIFFA 

Categoria giovanile  under 18

Gare Campionato Provinciale/ Regionale diurno notturno

- con tribuna e biglietto ingresso  €            131,00  €        172,00 

- esclusa tribuna con biglietto ingresso  €              90,00  €        131,00 

- con tribuna e entrata libera  €              90,00  €        131,00 

- esclusa tribuna ed entrata libera  €              57,20  €          98,20 

Categoria giovanile  under 18 diurno notturno

Allenamento Tariffa Oraria  €              28,50  €          65,40 

STADIO APPIANI – STADIO VOLTABAROZZO
E

                                     STADIO PLEBISCITO                                    
 

con custodia e pulizia 

comprese

con custodia e 

pulizia comprese

con custodia e pulizia 

comprese

con custodia e 

pulizia comprese
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TARIFFA TARIFFA 

Categoria Adulti

Gare campionato diurno notturno

- con tribuna e biglietto ingresso  €            254,00  €        295,00 

- esclusa tribuna con biglietto ingresso  €            213,00  €        254,00 

- con tribuna e entrata libera  €            213,00  €        254,00 

- esclusa tribuna ed entrata libera  €            172,00  €        213,00 

TARIFFA TARIFFA 

Categoria Adulti

Gare amichevoli diurno notturno

- con tribuna e biglietto ingresso  €            295,00  €        336,00 

- esclusa tribuna con biglietto ingresso  €            254,00  €        295,00 

- con tribuna e entrata libera  €            213,00  €        254,00 

- esclusa tribuna ed entrata libera  €            172,00  €        213,00 

Categoria Adulti diurno notturno

Allenamento Tariffa Oraria  €              49,00  €          73,60 

con custodia e pulizia 

comprese

con custodia e 

pulizia comprese

con custodia e pulizia 

comprese

con custodia e 

pulizia comprese
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PISTE PER ATLETICA

tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

GARE GARE 

Gare massimo 6 ore
per singola gara

Categorie Assolute  €        200,00 + 20%

Categorie giovanili fino ad allievi  €          80,00 + 20%

Gare giornata intera

Categorie Assolute  €        300,00 + 20%

Categorie giovanili fino ad allievi  €        100,00 + 20%

Tariffa per: Società

Per ogni atleta under 18  €          60,00 

Per ogni atleta over 18  €        150,00 

Per ogni società con più di 10 atleti: per ogni atleta over 18  €        130,00 

                                                          CAMPO ATLETICA:                                                                                               
                               

FRANCESCHINI-VOLTABAROZZO  E COLBACHINI-ARCELLA

TARIFFA 
ORARIA 

TARIFFA 
ORARIA 

   

COLBACHINI  
INDOOR

TARIFFA 
GIORNATA

TARIFFA 
GIORNATA

TARIFFA 

ANNUA
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Categoria Under 18  €          15,00 

Categoria Over 18  €          20,00 

Tariffa per:  singolo Atleta over 18 TARIFFE

Giornaliera  €           8,00 

Mensile  €          30,00 

Annuale  €        200,00 

Raduni
TARIFFE

Costo atleta singolo - giornaliero  €           5,00 ▬ 

Giornata Festiva e Sabato pomeriggio max 4 ore  €        100,00  €         150,00 

Note:

* SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RID. 50%

* DISABILI RIDUZIONE  75%

* custodia e pulizia comprese

Utilizzo calendarizzato - Trattasi di tariffa da applicare in 

caso di utilizzi continuativi fino ad un massimo di un 
semestre nella stagione sportiva di riferimento, superato 
tale termine dovrà essere applicata la tariffa per società

TARIFFA 
ORARIA

COLBACHINI  
INDOOR

* Ai fini dell'accesso agli impianti sportivi, ciascuna associazione/società dovrà comunicare al gestore l'elenco dei nominativi tesserati per i quali si richiede 

l'accesso annuale. Il gestore si obbliga a comunicare al Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova gli orari di apertura degli impianti per ogni stagione 

sportiva. L'accesso alle strutture sportive deve essere consentito in tutti gli orari di apertura dell'impianto sportivo, fatte salve le giornate nella quali sono 

organizzate manifestazioni ufficiali.
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NOLEGGIO MATERIALI
tutti gli importi del presente tariffario sono esclusi IVA

TRANSENNE

-  MT. 2 fino a n. 40  €            100,00 CON TRASPORTO *  €                       150,00 

-  MT. 2 fino a n. 80 € 150,00 CON TRASPORTO *  €                       225,00 

-  MT. 2 fino a n. 200  €            300,00 CON TRASPORTO *  €                       450,00 

PIASTRA POLIVALENTE

- MT. 20X20  €            250,00 CON TRASPORTO *  €                       375,00 

- MT. 40X40  €            500,00 CON TRASPORTO *  €                       750,00 

GENERATORI DI CORRENTE

 €              70,00  €                       120,00 

 €            100,00  €                       150,00 

 €            200,00  €                       300,00 

 €            260,00 

 €            180,00 

Note:
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".

* Il prezzo del trasporto è riferito alla città di Padova

- 3 KW (cad) CON  TRASPORTO (cad)*

- 5 KW (cad) CON  TRASPORTO (cad)*

- CANESTRI BASKET  (a coppia)
CON  TRASPORTO               (a coppia)*

- TRIBUNA DA 50 POSTI    (COMPRESO TRASPORTO)

- IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE (COMPLETO E 

COMPRENSIVO DI MONTAGGIO)


