
TARIFFE DA APPLICARSI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO 
DELLA GESTIONE DEL POLISPORTIVO COMUNALE. 

 
 

• CAMPO DI CALCIO -  TARIFFE PROPOSTE   
Utenza privata  €. 60,00 per un utilizzo di  sessanta minuti    
Associazioni sportive locali iscritte all’albo €. 30,00 per un utilizzo di  sessanta minuti    

 
• CAMPO DI CALCETTO -  TARIFFE PROPOSTE   
Utenza privata  €. 30,00 per un utilizzo di  sessanta minuti    
Associazioni sportive locali iscritte all’albo €. 15,00 per un utilizzo di  sessanta minuti    

 
• CAMPO DA TENNIS -  TARIFFE PROPOSTE   
Utenza privata  Utilizzo  della struttura per   sessanta minuti :  

match singolo diurno :   €. 6,00 
match singolo notturno: €. 10,00  
match doppio diurno:     €. 8,00  
match doppio notturno:  €. 12,00 

Associazioni sportive locali iscritte 
all’albo 

Utilizzo  della struttura per   sessanta minuti :  
match singolo diurno :   €. 3,00 
match singolo notturno: €. 5,00  
match doppio diurno:     €. 4,00  
match doppio notturno:  €. 6,00 
Utilizzo della struttura per corsi organizzati : 
-diurno :   €. 3,00 
-notturno: €. 5,00 

 
• PALESTRA  “ A. ANGELILLO”  -  TARIFFE PROPOSTE -  
Utenza privata  €. 30,00 per un utilizzo di  sessanta minuti per le attività di : 

Calcio a cinque, tennis, ginnastica, judo, lotta, karate, arti 
marziali, manifestazioni varie ed altre attività sportive.  

Associazioni sportive 
locali iscritte all’albo 

€. 15,00 per un utilizzo di  sessanta minuti per le attività di: 
Calcio a cinque, tennis, ginnastica, judo, lotta, karate, arti 
marziali, manifestazioni varie ed altre attività sportive. 

 
• PALESTRA  “ VITARELLA”  -  TARIFFE PROPOSTE -  
Utenza privata  €. 30,00 per un utilizzo di  sessanta minuti  per le attività di :  

Pallavolo,pallacanestro,pallamano,pattinaggio,ginnastica,danza, 
manifestazioni varie ed altre attività sportive 

Associazioni sportive 
locali iscritte all’albo 

€. 15,00 per un utilizzo di  sessanta minuti  per le attività di: 
Pallavolo,pallacanestro,pallamano,pattinaggio,ginnastica,danza, 
manifestazioni varie ed altre attività sportive 

 
• PISTA  ATLETICA   -  TARIFFE PROPOSTE -  
Utenza privata  €. 1,50 pro capite  e per un utilizzo di  sessanta minuti    
Associazioni sportive 
locali iscritte all’albo 

€. 15,00 per un utilizzo di  sessanta minuti    
 

 



 
• PISTA  PATTINAGGIO   -  TARIFFE PROPOSTE -  
Utenza privata  €. 1,50 pro capite  e per un utilizzo di  sessanta minuti . 
Associazioni sportive 
locali iscritte all’albo 

€. 15,00 per un utilizzo di  sessanta minuti . 
 

 
• CAMPO DA BEACH-VOLLEY   -  TARIFFE PROPOSTE –  
Utenza tutta  €. 3,00  pro capite  e per un utilizzo di  sessanta 

minuti . 
 
• CAMPO DA BOCCE   -  TARIFFE PROPOSTE -  
Utenza tutta pro capite  e per un utilizzo di  sessanta minuti . 

Diurno:    €. 2,00   
Notturno: €. 2,50 

Le suddette tariffe si intendono comprensive di IVA dovuta per legge. 
 
 

 


