
 
Allegato 2                   TARIFFE CAMPI DI CALCIO 

(importi comprensivi di IVA nella misura di Legge) 
 

 
 

AREA SPORTIVA “GIOVANNI BUI” – CAMPO “A” 
 

SETTORE GIOVANILE 
 

Gara di torneo 
 

Allenamento 
€/ora 

Fino a 16 anni (Allievi compresi) diurno 46,60 10,40 

Fino a 16 anni (Allievi compresi)  notturno 67,30 15,50 

Fino a 18 anni (Juniores) diurno 62,20 15,50 

Fino a 18 anni (Juniores)  (notturno) 93,20 22,80 

Professionisti fino a 16 anni (Allievi compresi) diurno 67,30 17,60 

Professionisti fino a 16 anni (Allievi compresi)  notturno 98,40 22,80 

Professionisti da 16 a 20 anni (Berretti e Primavera ) diurno 72,50 20,70 

Professionisti da 16 a 20 anni (Berretti e Primavera ) notturno 103,60 25,90 

Dilettanti ed amatori diurno 93,20 22,80 

Dilettanti ed amatori notturno 139,90 34,20 

 
AREA SPORTIVA “GIOVANNI BUI” – CAMPO “B” 

 

Utilizzo diurno  (€/ora) € 5,20 

Utilizzo notturno (€/ora) € 10,40 

Le tariffe sono comprensive dell’utilizzo dei servizi igienici del campo “A” 
 

   In caso di utilizzo del campo per gare occasionali o da parte di soggetti aventi sede fuori 
provincia le tariffe sono aumentate del 40%. 
   Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di utilizzo. In 
mancanza l’accesso è precluso sino all’avvenuta regolarizzazione delle quote arretrate. 
   E’ previsto l’uso gratuito per lo svolgimento di attività richieste dalle Istituzioni Scolastiche del 
territorio ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 

 
 
 
 
 
 
 



CAMPO DI CALCIO DI ARENA METATO 

SETTORE GIOVANILE 
 

Gara di torneo 
 

Allenamento 
€/ora 

Fino a 16 anni (Allievi compresi) diurno 25,90 6,20 

Fino a 16 anni (Allievi compresi)  notturno 36,30 10,40 

Fino a 18 anni (Juniores) diurno 33,20 10,40 

Fino a 18 anni (Juniores)  (notturno) 49,70 15,50 

Dilettanti ed Amatori diurno 51,80 15,50 

Dilettanti ed Amatori notturno 77,70 22,80 

 
   In caso di utilizzo del campo per gare occasionali o da parte di soggetti aventi sede fuori 
provincia le tariffe sono aumentate del 40%. 
   Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di utilizzo. In 
mancanza l’accesso è precluso sino all’avvenuta regolarizzazione delle quote arretrate. 
   E’ previsto l’uso gratuito per lo svolgimento di attività richieste dalle Istituzioni Scolastiche del 
territorio ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
 

 
 

CAMPO DI CALCIO DI CAMPO 

SETTORE GIOVANILE 
 

Gara di torneo 
 

Allenamento 
€/ora 

Fino a 16 anni (Allievi compresi) diurno 25,90 6,20 

Fino a 16 anni (Allievi compresi)  notturno 65,00 15,00 

Fino a 18 anni (Juniores) diurno 33,20 10,40 

Fino a 18 anni (Juniores)  (notturno) 73,00 22,00 

Dilettanti ed Amatori diurno 51,80 15,50 

Dilettanti ed Amatori notturno 100,00 34,00 

 
   In caso di utilizzo del campo per gare occasionali o da parte di soggetti aventi sede fuori 
provincia le tariffe sono aumentate del 40%. 
   Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di utilizzo. In 
mancanza l’accesso è precluso sino all’avvenuta regolarizzazione delle quote arretrate. 
   E’ previsto l’uso gratuito per lo svolgimento di attività richieste dalle Istituzioni Scolastiche del 
territorio ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 
 

 


