
SCHEDA E

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

n. PROGR. PALESTRE UBICAZIONE Tariffa Oraria Iva inclusa

1

2

3

4

5 Scuola Elementare Marconi

6

7 Boschetto

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE
FASCIA

Diversamente abili -80%
-30%

-50%

La tariffe orarie ridotte si applicano per le ore di funzionamento di corsi ed attività sportive in cui sia prevista la esclusiva presenza delle categorie predette.

E' possibile chiedere l'applicazione della tariffa ridotta dichiarando il possesso del requisito per la riduzione utilizzando solo l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Sport

CAMPO SPORTIVO "PAOLO RAVA"
campo principale (le tariffe sono comprensive di IVA)

senza illuminazione con illuminazione
€ 110,00 € 150,00

€ 80,00 € 120,00
affiliate alle rispettive federazioni e alle leghe calcio degli enti di
promozione sportiva e Società/Enti che organizzano attività
rivolte ai diversamente abili

€ 200,00 € 250,00 Partite di soggetti diversi

tariffe con iva inclusa

Scuola Blatta Palestra Dasso (el) 
€.14,00 Associazioni Iscritte All'Albo C.le
€.20,00 Associazioni Non Iscritte All'Albo C.le

Scuola Blatta Palestra (Medie 
Cosola di Via Blatta)

€.13,00 Associazioni Iscritte All'Albo C.le

€.18,00 Associazioni Non Iscritte All'Albo C.le

Scuola Mazzucchelli
€.13,00 Associazioni Iscritte All'Albo C.le
€.18,00 Associazioni Non Iscritte All'Albo C.le

Scuola Media Cosola di Via 
Cosola

€.13,00 Associazioni Iscritte All'Albo C.le
€.18,00 Associazioni Non Iscritte All'Albo C.le
€.13,00 Associazioni Iscritte All'Albo C.le
€.18,00 Associazioni Non Iscritte All'Albo C.le

Castelrosso
€.13,00 Associazioni Iscritte All'Albo C.le
€.18,00 Associazioni Non Iscritte All'Albo C.le
€.13,00 Associazioni Iscritte All'Albo C.le
€.18,00 Associazioni Non Iscritte All'Albo C.le

Anziani over 60

Giovani under 18

Partite di società iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni affiliate alle rispettive federazioni e alle leghe calcio degli 
enti di promozione sportiva

Partite categorie under 18 di società iscritte all'Albo C.le delle Associazioni

€.1.235,00
Intero Campionato di società iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni affiliate alle rispettive federazioni e alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva



affiliate alle rispettive federazioni e alle leghe calcio degli enti di
promozione sportiva e Società/Enti che organizzano attività
rivolte ai diversamente abili
Intero Campionato di soggetti diversi

Partite da giocare in notturna (che necessitano di accensione dell'impianto di illuminazione

campetto ausiliario (le tariffe sono comprensive di IVA)
senza illuminazione con illuminazione

€ 15,00/ora € 20,00/ora
€25,00/ora

uso gratuito Scolaresche
pista di atletica (le tariffe sono comprensive di IVA)

tariffa mensile tariffa annuale
€ 10,00 € 100,00
€ 20,00 € 150,00
€ 20,00 € 150,00
€ 25,00 € 200,00

€ 80,00 Ogni 5 iscritti settore giovanile gruppo sportivo

uso gratuito Scolaresche

CAMPO SPORTIVO "PASTORE" E MONTEGIOVE
tariffa diurna tariffa notturna

€ 3,00/ora € 6,00/ora

€ 4,50/ora € 8,60/ora

€ 17,00/partita
€ 45,00/partita € 85,00/partita 

€ 170,00/partita 

€.1.235,00
Intero Campionato di società iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni affiliate alle rispettive federazioni e alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva

€.900,00
Intero Campionato under 18 di società iscritte all'Albo C.le delle Associazioni

€.2.250,00

€.40,00/partita ad integrazione delle quote forfettarie per il 
campionato

Associazioni iscritte all'Albo C.le delle Associazioni
€.30,00/ora Soggetti NON iscritti all'Albo C.le delle Associazioni

€.500,00 anno scolastico per max 5 ore settimanali Associazioni iscritte all'Albo C.le delle Associazioni

€.1.000,00 anno scolastico per max 5 ore settimanali Associazioni NON  iscritte all'Albo C.le delle Associazioni

Tariffa individuale Atleti e tecnici gruppi sportivi chivassesi
Tariffa individuale Atleti e tecnici gruppi sportivi non chivassesi
Tariffa individuale Atleti non iscritti a gruppi sportivi residenti
Tariffa individuale Atleti non iscritti a gruppi sportivi non residenti

€.150,00 €.1.500,00
Tariffa forfettaria annua per gruppi fino a 100 atleti appartenenti ad Associazioni 
Iscritte all'albo C.le

€.350,00 €.3.000,00
Tariffa forfettaria annua per gruppi fino a 100 atleti appartenenti ad Associazioni 
NON Iscritte all'albo C.le

€.20,00/giorno per max 30 giorni /anno
Tariffa forfettaria per utilizzo giornaliero da parte di Associazioni Iscritte all'albo 
C.le

€.35,00/giorno per max 30 giorni /anno
Tariffa forfettaria per utilizzo giornaliero da parte di Associazioni NON Iscritte 
all'albo C.le

Sodalizi iscritti all'Albo delle Associazioni C.le affiliati alla FIGC o altri enti di promozione sportiva per allenamenti
Gruppi spontanei per allenamenti non iscritti all'Albo c.le delle associazioni

Sodalizi affiliati F.I.G.C. o ad altri enti di promozione sportiva NON iscritti all'Albo c.le delle Associazioni

Sodalizi affiliati F.I.G.C. o ad altri enti di promozione sportiva NON iscritti all'Albo c.le delle Associazioni
€ 85,00 partita 

Sodalizi non iscritti all'Albo c.le delle Associazioni non affiliati F.I.G.C. o ad altri enti di promozione sportiva

€.600,00 
Intero Campionato di società iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni affiliate alle rispettive federazioni e alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva



affiliate alle rispettive federazioni e alle leghe calcio degli enti di
promozione sportiva e Società/Enti che organizzano attività
rivolte ai diversamente abili
Intero Campionato di soggetti diversi

PISCINA COMUNALE COPERTA
€ 5,00 Ingresso nuoto libero adulti
€ 4,50 Ingresso nuoto ridotti adulti
€ 3,50 Ingresso nuoto libero bambini 

PISCINA COMUNALE SCOPERTA
feriali sabato/festivi  
€ 6,50 € 7,50 Ingresso nuoto libero adulti
€ 6,00 Ingresso nuoto ridotti adulti
€ 4,50 € 6,00 Ingresso nuoto libero bambini 

CAMPI CALCETTO                                          PALALANCIA PISCINA COMUNALE

campi di calcetto a 5 senza illuminazione
campi di calcetto a 5 con illuminazione
campi di calcetto a 8senza illuminazione
campi di calcetto a 8 con illuminazione

PALALANCIA PALAZZETTO
Manifestazione/evento con ingresso gratuito

Comprese nella tariffa 1 FASCIA 2 FASCE 3 FASCE

Manifestazione/evento con ingresso A PAGAMENTO
Comprese nella tariffa 1 FASCIA 2 FASCE 3 FASCE

Allenamenti
Comprese nella tariffa: Pulizie ordinarie , riscaldamento, luce, acqua, vigilanza, apertura e chiusura

€.450,00 

Intero Campionato under 18 di società iscritte all'Albo C.le delle Associazioni

€.1.000,00 

€.40,00 ora €.30,00
€.50,00/ora €.40,00
€.45,00 ora
€.55,00/ora

Pulizie, riscaldamento, 
luce, acqua, vigilanza, 

apertura e chiusura €.250,00 €.360,00 €.520,00

Pulizie, riscaldamento, 
luce, acqua, vigilanza, 

apertura e chiusura €.345,00 €.545,00 €.685,00

€.25,00/ora

Pacchetto 30 ore (le ore dovranno essere 
fruite nell'arco di un semestre dal primo 

utilizzo) €.400,00 

Pacchetto 60 ore (le ore dovranno essere 
fruite nell'arco di un semestre dal primo 

utilizzo) €. 750,00 

Nel periodo in cui non è previsto il riscaldamento (al di fuori, cioè del periodo termico) le tariffe sono ridotte (ad esclusione dei pacchetti forfettari per allenamenti) del 30%  per ciascuna 
fascia in considerazione del fatto che il riscaldamento è spento. Per le manifestazioni/eventi sono previste tre fasce d'utilizzo (dalle 8,00 alle 14,00) (dalle 14,00 alle 19,00) (dalle 19,00 alle 
24,00). Alle tariffe suddette si dovrà aggiungere un costo dovuto al fermo dell'impianto , eccedente le 4 ore, per lavori di montaggio e smontaggio di €.10,00 all'ora. Qualora sia necessario 

un gionro intero per montaggio /smontaggio il costo è fissato in misura forfettaria in €.100,00. In ogni caso nelle operazini di montaggio/smontaggio è escluso il riscaldamento. Le 
Associazioni iscritte all'Albo c.le usufruiranno di uno sconto del 20% su tutte le tariffe . Per le manifestazioni è previsto un deposito cauzionale di €.150,00. I fruitori del Palalancia per le 
manifestazioni dovranno lasciare tutti i locali completamente sgombri e ordinati (asportando eventuali imballaggi, residui e provvedendo a rimuovere eventuali scarti e immondizia dal 

pavimento e da tutte le superfici)



Nel periodo in cui non è previsto il riscaldamento (al di fuori, cioè del periodo termico) le tariffe sono ridotte (ad esclusione dei pacchetti forfettari per allenamenti) del 30%  per ciascuna 
fascia in considerazione del fatto che il riscaldamento è spento. Per le manifestazioni/eventi sono previste tre fasce d'utilizzo (dalle 8,00 alle 14,00) (dalle 14,00 alle 19,00) (dalle 19,00 alle 
24,00). Alle tariffe suddette si dovrà aggiungere un costo dovuto al fermo dell'impianto , eccedente le 4 ore, per lavori di montaggio e smontaggio di €.10,00 all'ora. Qualora sia necessario 

un gionro intero per montaggio /smontaggio il costo è fissato in misura forfettaria in €.100,00. In ogni caso nelle operazini di montaggio/smontaggio è escluso il riscaldamento. Le 
Associazioni iscritte all'Albo c.le usufruiranno di uno sconto del 20% su tutte le tariffe . Per le manifestazioni è previsto un deposito cauzionale di €.150,00. I fruitori del Palalancia per le 
manifestazioni dovranno lasciare tutti i locali completamente sgombri e ordinati (asportando eventuali imballaggi, residui e provvedendo a rimuovere eventuali scarti e immondizia dal 

pavimento e da tutte le superfici)

Modalità di pagamento
La riscossione del corrispettivo, comprensivo di Iva, avviene:
- Per Palestre, Campi Sportivi e Pista Atletica attraverso c/c postale n° 30968101:
- Per Piscine e Campi di calcetto con pagamento di biglietto all'ingresso all'Associazione Concessionaria dell'Impianto.
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