
TARIFFE 2022

DIRIGENTE RESPONSABILE - MARCO RABACCHI

Campi Tennis

Coperti (lun-ven, 8,00-12,00)  - INVERNALE €  15,00 

Coperti (lun-ven  12,00-24,00; sab-dom 8,00-24,00 )  - INVERNALE €  17,00 

Coperti (lun-ven, 8,00-12,00)  - ESTIVO €  14,00 

Coperti (lun-ven  12,00-24,00; sab-dom 8,00-24,00 )  - ESTIVO €  14,00 

Esterni (lun-ven, 8,00-12,00 oppure 12,00-24,00)  - ESTIVO €  11,00 

Esterni (lun-ven, 20,00-24,00)  - ESTIVO €  15,00 

Esterni (sab-dom,  20,00-24,00)  - ESTIVO €  15,00 

Palestre Bursi Spezzano, Guidotti, Ferrari

Adulti e corsi €  21,00 

Ragazzi <14 €  10,00 

Ragazzi 14-18 €  16,00 

Utilizzo pubblico occasionale €  35,00 

Manifestazioni fino a 5 ore €  190,00 

Manifestazioni oltre 5 ore €  280,00 

Calcetto allenamenti €  30,00 

Calcetto occasionale/ora €  45,00 

Palestre Leopardi, Menotti/Palestra coperta impianto G. Ferrari Piazza Ciliegi

Adulti e corsi €  17,00 

Ragazzi <14 €  8,00 

Ragazzi 14-18 €  14,00 

Utilizzo pubblico occasionale €  29,00 

Manifestazioni fino a 5 ore €  150,00 

Manifestazioni oltre 5 ore €  180,00 

Calcetto allenamenti €  30,00 

Calcetto occasionale/ora €  45,00 

Campo calcio Sassi/Ferrari/Ubersetto sintetico

Allenamenti/ora € 30,00

Allenamenti/ora (fino a 16 anni) € 15,00

Partita campionato/ora € 50,00

Partita campionato squadre giovanili/ora € 40,00

Campo Cuoghi /Campo Ubersetto

Allenamenti/ora € 25,00

Allenamenti/ora (fino a 16 anni) € 12,00

Partita campionato/ora € 40,00

Partita campionato squadre giovanili/ora € 30,00

Campo Roccavilla sintetico

Allenamenti/ora € 20,00

Allenamenti/ora (fino a 16 anni) € 12,00

Partita campionato/ora € 30,00



Partita campionato squadre giovanili/ora € 25,00

Partita campionato metà campo (5 contro 5)/ora € 20,00

Partita campionato squadre giovanili metà campo (5 contro

5)/ora

€ 15,00

Campi ridotti (Ferrari e Ubersetto)

Allenamenti/ora € 15,00

Allenamenti/ora (fino a 16 anni) € 10,00

Partita / ora € 20,00

Partita (fino a 16 anni)/ora € 15,00

NOTE TARIFFE IMPIANTI CALCIO

Per "Squadra giovanile" si intende una squadra composta da atleti fino a 16 

anni.

Le tariffe in tabella sono valide per le società sportive locali (con sede legale 

nel Comune di Fiorano) e titolari di una convenzione con l'Amministrazione 

per la gestione di un impianto sportivo. Alle società sportive locali (con sede 

legale nel territorio del Comune di Fiorano)  ma NON titolari di convenzione 

di gestione sportiva si applica una maggiorazione del 50% della tariffa.

Alle società sportive NON LOCALI (con sede legale fuori dal  territorio del 

Comune di Fiorano), ai gruppi informali e occasionali si applica una 

maggiorazione del 100% della tariffa. L'utilizzo dell'impianto di illuminazione 

comporta una maggiorazione del 25% della tariffa.

L'utilizzo da parte di affittuari esterni delle tribune è oggetto di accordo 

gestionale con le società sportive concessionarie degli impianti.

Pista di atletica

Società sportive con sede al di fuori territorio comunale o prive di

settore giovanile  (tariffa annuale)

€ 2.000,00

Società sportive con sede nel territorio comunale con settore

giovanile  (tariffa annuale)

€ 500,00

Atleti di società sportive sede a Fiorano e cittadini

fioranesi (tariffa annuale)

€ 100,00

Atleti di società sportive sede a Fiorano e cittadini

fioranesi (tariffa semestrale)

€ 70,00

Atleti di società sportive con sede fuori dal territorio comunale e

cittadini non residenti (tariffa annuale)

€ 150,00

Atleti di società sportive con sede fuori dal territorio comunale e

cittadini non residenti (tariffa semestrale)

€ 120,00


