All. 6
TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI FIDENZA (IVA esclusa) - ANNO 2022
IMPIANTO
Stadio Centrale Ballotta
Gara notturna

€ 241,18
€ 400,81

torneo notturno

€ 480,62

Allenamento diurno
Ogni torre illuminante accesa-fari tribuna/ora

€ 101,37
€ 24,82

Gara diurna

Campi 3 Ballotta
Allenamento con uso di 1 spogliatoio
Allenamento mezzo campo con uso di 1 spogliatoio

€ 27,96
€ 18,73

illuminazione semplice/ora
Pedane lanci / ora

€ 15,03
€ 14,56
Campo n. 4 Ballotta, Azalee, Craviari

Gara
Allenamento con uso di 1 spogliatoio

€ 103,93
€ 42,44

Allenamento mezzo campo con uso di 1 spogliatoio
illuminazione /ora (Ballotta 4 e Azalee)
illuminazione/ora (Craviari)

€ 31,21
€ 15,03
€ 32,62
Ballotta - Campo Calcio a 11 in Erba Sintetica

Allenamento con uso di 1 spogliatoio

€ 98,10

Allenamento mezzo campo con uso di 1 spogliatoio
Gara 2 spogliatoi

€ 73,81
€ 101,95

Gara attività amatoriale (campionati Enti di promozione)

€ 75,00

Illuminazione - allenamento/partita
Abbonamento 10 Allenamenti - metà campo con uso di 1 spogliatoio (eventuali luci). Validità 4 mesi. Riservato per attività
amatoriale

€ 36,41
€ 596,82

Ballotta - Campo Calcio 5 in erba sintetica
Uso sportivo scolastico /ora

€ 46,81

Allenamento 1 spogliatoio (luci + riscaldamento) - campo coperto/ora

€ 50,29

Allenamento 1 spogliatoio - campo scoperto /ora

€ 36,68

Partita con uso 2 spogliatoi + luci ed eventuale riscaldamento

€ 68,97

Uso sportivo scolastico /ora (con illuminazione 8 fari)

€ 46,81

Abbonamento 10 Allenamenti /ora - 1 spogliatoio (luci + riscaldamento) - campo coperto. Validità 1 anno

€ 383,71

Abbonamento 10 Allenamenti/ora - 1 spogliatoio - campo scoperto. Validità 1 anno

€ 268,60

Ballotta - Pista atletica
Gare Interregionali e Provinciali /h

€ 104,03

Abbonamento ANNUALE tesserati FIDAL (valido da 1 gennaio a 31 dicembre)

€ 46,82

Allenamenti gruppi o società /h

€ 26,01

Ogni torre illuminante accesa-fari tribuna/h

€ 24,76

PER TUTTI I CAMPI DA CALCIO
Per riscaldamento si intende l'accensione di 1 ora prima dell'attività in oggetto fino al suo completamento anche per gli spogliatoi.
- L’allenamento ha una durata di 1 h e 30 minuti (se non diversamente specificato).
- Lo spogliatoio deve essere liberato entro i 30 minuti successivi al termine d'uso dello spazio sportivo prenotato.
- Utenti non Residenti nel Comune di Fidenza: Tariffa corrispondente + 50 %.
- Nel caso di Manifestazioni sportive ed extra sportive con capienza di spettatori superiore ai 100 (cento) posti, con obbligo per il gestore di garantire la presenza
di personale, munito di attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto antincendio, come previsto dal
D.M. 10/3/1998 e dalla Legge N. 609/1996, al costo della relativa tariffa devono aggiungersi: Da 100 a 200 posti Euro 70,00 / ora;
Da 201 a 300 posti Euro 100,00 / ora;
Da 301 a 500 posti Euro 130,00 / ora;
Da 501 in poi, 35 €/ora ogni 200 posti.

Palestre scolastiche
Palestre scolastiche Comunali - ZANI; De Amicis; Ongaro, Collodi, ex Solari
Associazioni e Società sportive/ora

€ 21,32

Altri gruppi/ora

€ 30,70
€ 46,92

Utilizzo orario sabato e domenica
Palestre scolastiche Provinciali- ITIS; PACIOLO; SOLARI

€ 21,32

Associazioni e Società Sportive / ora

€ 46,92

Utilizzo orario, sabato e domenica
Pala-Pratizzoli
Uso sportivo scolastico /ora (con illuminazione 8 fari)

€ 52,02

società e associazioni sportive/ora / 8 fari

€ 34,33

Uso sportivo professionistico /ora con illuminazione completa

€ 70,40

Gare amichevoli Serie A e B

€ 187,39

Gare, amichevoli - illuminazione completa

€ 93,80

Gare di calcio a 5/h con illuminazione 16 fari

€ 44,66
€ 17,97

Utilizzo sala specchi /h
Uso diverso e/o preparazione ambienti e pulizie per manifestazioni/altre modalità di utilizzo

A libera Contrattazione

Tariffa per riscaldamento orario (da aggiungere sempre a tariffa base dal 16/10 al 15/04) o a richiesta se in periodi diversi
€ 33,02
PER TUTTE LE PALESTRE :
-Per riscaldamento si intende l'accensione di 1 ora prima dell'attività in oggetto fino al suo completamento anche per gli spogliatoi.
- Lo spogliatoio deve essere liberato entro i 30 minuti successivi al termine d'uso dello spazio sportivo prenotato.
- Utenti non Residenti nel Comune di Fidenza: Tariffa corrispondente + 50 %.
- Nel caso di Manifestazioni sportive ed extra sportive con capienza di spettatori superiore ai 100 (cento) posti, con obbligo per il gestore di garantire la presenza
di personale, munito di attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto antincendio, come previsto dal
D.M. 10/3/1998 e dalla Legge N. 609/1996, al costo della relativa tariffa devono aggiungersi: Da 100 a 200 posti Euro 70,00 / ora;
Da 201 a 300 posti Euro 100,00 / ora;
Da 301 a 500 posti Euro 130,00 / ora;
Da 501 in poi, 35 €/ora ogni 200 posti.

Tennis (viale Martiri delle Libertà)

Tariffa massima applicabile
(iva compresa)

Inverno - Campi coperti tennis / ora

€ 20,81

Inverno - abbonamento 10 utilizzi / ora

€ 187,25

Inverno - abbonamento 20 utilizzi / ora

€ 353,70

Inverno - abbonamento 40 utilizzi / ora

€ 624,18

Estivo - Campi scoperti tennis / ora

€ 14,56

Estivo - abbonamento 10 utilizzi / ora

€ 124,84

Estivo - abbonamento 20 utilizzi / ora

€ 208,06

Estivo illuminazione ora

€ 2,08

Inverno Calcetto / ora

€ 47,85

Estivo - calcetto ora

€ 31,21

Estivo - calcetto illuminazione / ora

€ 12,48

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI FIDENZA - RISERVATA A SOCIETÀ/ ASSOCIAZIONI SPORTIVE - CON UTENZA UNDER 18 RESIDENTI NEL COMUNE DI FIDENZA

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI FIDENZA (IVA esclusa) - ANNO 2022
Campi Sintetici
€ 9,88

ALLENAMENTI (1,5 h)
ALLENAMENTI 1/2 campo (1,5 h)

€ 7,80

ALLENAMENTI campo a 5 coperto (1,5 h)

€ 17,34

ALLENAMENTI campo a 5 scoperto (1,5 h)

€ 5,41

PARTITE

€ 23,84

Under 14 - ALLENAMENTI (1,5 h)

€ 4,77

Under 14 - ALLENAMENTI 1/2 campo (1,5 h)

€ 3,12

Under 14 - ALLENAMENTI campo a 5 (1,5 h)

€ 3,90

Under 14 - PARTITE

€ 13,00
€ 34,67

Under 14 - ILLUMINAZIONE COMPLESSIVA/ora
Campi Erba (ballotta 3 e 4, craviari e Azalee)

€ 6,08

ALLENAMENTO CAMPO 3 (1,5 h)
ALLENAMENTI 1/2 campo (1,5 h)

€ 3,95

PARTITE

€ 17,34

PARTITA CAMPO CENTRALE

€ 107,50
€ 1,08

Under 14 - ALLENAMENTO CAMPO 3 e Azalee (1,5 h)
Under 14 - ALLENAMENTI 1/2 campo (1,5 h)

€ 0,71

Under 14 - PARTITE (no stadio)

€ 15,18

Under 14 - ILLUMINAZIONE COMPLESSIVA/ora

€ 20,16

PER TUTTI I CAMPI DA CALCIO
Per riscaldamento si intende l'accensione di 1 ora prima dell'attività in oggetto fino al suo completamento anche per gli spogliatoi.
- L’allenamento ha una durata di 1 h e 30 minuti (se non diversamente specificato).
- Lo spogliatoio deve essere liberato entro i 30 minuti successivi al termine d'uso dello spazio sportivo prenotato.

pista atletica
€ 0,66

Utilizzo orario
Palestre scolastiche
ongaro e ex solari

€ 4,77

Utilizzo orario feriali

€ 9,57

Utilizzo orario, sabato e domenica
Collodi e De Amicis

€ 3,04

Utilizzo orario feriali

€ 6,08

Utilizzo orario, sabato e domenica
Zani

€ 3,90

Utilizzo orario feriali

€ 7,80

Utilizzo orario, sabato e domenica
ITIS, Paciolo, Solari

€ 14,56

Utilizzo orario feriali

€ 36,41

Utilizzo orario, sabato e domenica
Palasport
Utilizzo orario con illuminazione 8 fari

€ 8,68

Partite, uso orario, con illuminazione 16 fari

€ 15,18

PER TUTTE LE PALESTRE :
-Per riscaldamento si intende l'accensione di 1 ora prima dell'attività in oggetto fino al suo completamento anche per gli spogliatoi.
- Lo spogliatoio deve essere liberato entro i 30 minuti successivi al termine d'uso dello spazio sportivo prenotato.

Impianti natatori

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI FIDENZA (IVA esclusa) - ANNO 2022

€ 5,20

*UTILIZZO CORSIA/45 minuti (dalle ore 15.00 alle 20.15)

€ 7,80

*UTILIZZO CORSIA/45 minuti (dalle ore 20:15 a chiusura)

€ 5,20

*UTILIZZO INTERO IMPIANTO/ 45 minuti

€ 43,69

*Utilizzo corsia 50 m/ 45 minuti

*Servizio di vigilanza

€ 10,40
€ 13 / persona/45
minuti + tariffa
corrisponde nte
iva esclusa

(Le tariffe indicate non si applicano per i gruppi di bambini tesserati non iscrivibili a gare competitive organizzate da fin. L’eventuale tariffa applicata, se autorizzato
l’uso da parte del gestore, sarà quella massima prevista nelle tariffe generiche, fermo restando il regolamento d’uso e il contratto generale d’utenza All. 7.2.02 D).

PER TUTTI GLI IMPIANTI
- Nel caso di Manifestazioni sportive ed extra sportive con capienza di spettatori superiore ai 100 (cento) posti, con obbligo per il gestore di garantire la presenza
di personale, munito di attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto antincendio, come previsto dal
D.M. 10/3/1998 e dalla Legge N. 609/1996, al costo della relativa tariffa devono aggiungersi: Da 100 a 200 posti Euro 70,00 / ora;
Da 201 a 300 posti Euro 100,00 / ora;
Da 301 a 500 posti Euro 130,00 / ora;
Da 501 in poi, 35 €/ora ogni 200 posti.

