Comune di Castelfiorentino
Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1 Oggetto
1.1 Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell’utilizzo degli impianti sportivi di
proprietà comunale gestiti direttamente dall’Amministrazione o concessi per il solo uso a terzi,
compresi gli impianti sportivi scolastici.

ART. 2 Destinatari
2.1 Gli impianti sportivi saranno concessi dando la precedenza alle attività formative e
promozionali proposte direttamente dall’Amministrazione, alle attività delle Associazioni Sportive
affiliate alle rispettive federazioni e degli Enti di propaganda riconosciuti dal C.O.N.I., che
disputino regolari campionati.
2.2 Compatibilmente con le caratteristiche dei singoli impianti, è possibile la concessione saltuaria
degli stessi, secondo le modalità di cui al presente regolamento, anche ad associazioni non aventi
finalità sportive, previa valutazione della richiesta da parte della Giunta Comunale.

ART. 3 – Esenzioni (gratuità)
3.1

L’uso

degli

impianti

viene concesso

a pagamento

secondo

le tariffe stabilite

dall’Amministrazione Comunale oppure in forma gratuita.
3.2 Gli impianti vengono concessi, in forma gratuita, per lo svolgimento di:
3.2.1 Attività, prioritariamente sportive o comunque compatibili con le finalità a cui l’impianto
sportivo è destinato, a forte rilevanza sociale, esercitate sia in forma continuativa che saltuaria,
erogate in forma gratuita per fasce di utenza in età inferiore ai 18 anni qualora sussistano le
seguenti ulteriori condizioni:
a) l’associazione/società espleti attività nei confronti della popolazione scolare con
finanziamenti della scuola;
b) l’associazione/società espleti attività con oneri a totale carico della stessa;
c) l’associazione/società espleti attività finanziate da Enti pubblici diversi dal Comune.
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3.2.2 Attività, a forte rilevanza sociale, esercitate sia in forma continuativa che saltuaria, erogate in
forma gratuita per fasce di utenza in età superiore ai 18 anni qualora sussistano le seguenti
ulteriori condizioni:
a) l’associazione/società espleti attività con oneri a totale carico della stessa;
b) l’associazione/società espleti attività finanziate da Enti pubblici diversi dal Comune.

3.3 Per le attività di cui ai precedenti punti 3.2.1 e 3.2.2 l’associazione/società deve inviare specifica
relazione agli uffici comunali nella quale si evidenzi:
la rilevanza sociale dell’attività specificandone le finalità, il potenziale numero dei partecipanti e gli
obiettivi perseguiti, nonché ogni altro elemento utile dal quale emerga la positiva ricaduta sociale
dell’iniziativa nei confronti della cittadinanza, tenendo conto che nella valutazione saranno
particolarmente apprezzate le attività svolte nei confronti della seguente utenza:
a) ATTIVITÀ A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI
b) ATTIVITA’ A FAVORE DI UTENTI UNDER 18
c) ATTIVITA’ A FAVORE DI UTENTI OVER 65
d) ATTIVITA’ CHE PREVEDONO LA RACCOLTA DI FONDI PER FINALITA’ DI
CARATTERE SOCIALE

La relazione dovrà contenere anche, in specifica sezione, le modalità di informazione che
l’associazione/società intende attivare per la promozione delle attività da erogarsi in forma gratuita
per gli utenti. Dalla specifica sezione deve emergere la garanzia che l’associazione/società consenta
a tutti i soggetti appartenenti alla fascia di età o tipologia di utenza a cui il corso o l’evento è
finalizzato di poter partecipare.

La valutazione positiva della gratuità, nei casi di finanziamenti da parte di terzi, è sottoposta alle
seguenti ulteriori condizioni:

1. nel caso di iniziative o corsi finanziati in tutto o in parte sulla base di risorse di enti terzi, il
comune dovrà figurare quale ente partner del progetto finanziato;

2. per progetti finanziati dalla scuola il comune dovrà figurare quale ente partner del progetto
mediante specifico inserimento nel pof.
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La gratuità è inoltre prevista:
1. attività formativa e promozionale organizzata direttamente dal Comune, anche tramite
associazioni sportive e non e/o di volontariato;
2. per attività patrocinate dal Comune (1 sola volta ad associazione) utilizzo

gratuito max 4 ore (per durata superiore alle 4 ore verrà applicata, per ogni ora
aggiuntiva, il costo tariffario di cui al successivo art. 5 tipologia 3);
3. in occasione delle partite ufficiali, per quelle società sportive che disputano
regolari campionati riconosciuti dal CONI;
4. per iniziative occasionali svolte da associazioni senza fine di lucro per raccolta fondi
per finalità benefiche, max 4 ore di utilizzo, (per utilizzo superiore alle 4 ore verrà applicata
per ogni ora aggiuntiva il costo tariffario di cui al successivo art5 -tipologia 3);
5. per attività sportiva delle scuole del territorio che garantiscano proprio personale di
vigilanza.
3.4 Resta ferma comunque la possibilità da parte dell’amministrazione dell’applicazione, per le
associazioni di promozione sociale e di volontariato, dell’art. 31 della L. 383/2000, commi 1 e 2,
qualora nelle finalità delle iniziative o manifestazioni si rilevi la forte connotazione
sociale/culturale/educativa a favore della comunità. Al fine di procedere alla concessione gratuita
dell’immobile, l’associazione dovrà presentare dettagliata e analitica descrizione dell’iniziativa da
svolgersi presso gli immobili comunali richiesti. L’iniziativa non può comunque comportare un
utilizzo dell’immobile superiore alle 10 ore giornaliere.
3.5 La valutazione delle gratuità viene sottoposta alla Giunta Comunale che autorizza il
Responsabile competente, sulla base dei criteri stabiliti dal presente atto regolamentare, a
provvedere alla stipula di specifica concessione d’uso temporaneo.

ART. 4.
4.1 Richieste e modalità di concessione degli impianti sportivi per uso continuativo/stagionale
Per uso continuativo/stagionale degli impianti sportivi si intende l’utilizzo degli stessi entro un arco
temporale superiore alle 4 settimane e di norma nell’arco dell’intero anno sportivo.
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Le Associazioni sportive, per usufruire degli impianti sportivi in maniera continuativa, devono
inoltrare richiesta scritta entro il 30 maggio di ogni anno al Comune. La domanda deve essere
inoltrata utilizzando gli specifici moduli reperibili presso il sito istituzionale del Comune.
I giorni e gli orari richiesti non sono vincolanti per l’amministrazione, che sulla base delle effettive
disponibilità dei locali, può proporre anche modifiche ai calendari proposti previa condivisione con
l’associazione/società richiedente.
Le associazioni/società che invieranno tardivamente il modulo potranno, fermo restando il possesso
dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, collocare le proprie attività solo nell’ambito delle
fasce residuali che saranno messe a disposizioni dall’ufficio sport e che non potranno subire
variazioni in conseguenza delle esigenze dell’associazione/società ritardataria.
Le associazioni/società che richiederanno in corso d’anno l’uso di impianti relativamente all’anno
sportivo successivo non potranno vantare alcuna priorità, ne’ l’ufficio preposto sarà tenuto a dare
risposta scritta.
Il procedimento per l’utilizzo degli impianti decorre solo dal momento della richiesta dell’ente di
compilazione del modulo alle associazioni/società.
La programmazione dell’anno sportivo e il conseguente utilizzo degli impianti da parte della
associazione/società viene sottoposta con specifica nota informativa alla Giunta Comunale.
A seguito della richiesta all’utilizzo continuativo/stagionale e dell’autorizzazione all’utilizzo si
procede alla stipula di specifica concessione d’uso.
Il concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali interruzioni o la fine
anticipata di attività già programmate.
4.2 Richieste e modalità di concessione degli impianti sportivi per uso occasionale
Per uso occasionale degli impianti sportivi si intende l’utilizzo degli stessi per attività collocate in
un arco temporale inferiore alle 4 settimane.
Le Associazioni, gli enti, i gruppi per usufruire degli impianti sportivi in maniera occasionale,
devono inoltrare richiesta scritta almeno 30 giorni prima dell’evento/iniziativa/attività per cui è
inoltrata richiesta, al Comune. La domanda deve essere inoltrata utilizzando gli specifici moduli
reperibili presso il sito istituzionale del Comune.
I giorni e gli orari richiesti non sono vincolanti per l’amministrazione, che sulla base delle effettive
disponibilità dei locali, può proporre anche modifiche al calendario proposto previa condivisione
con l’associazione/società richiedente.
A seguito della richiesta all’utilizzo occasionale si procede alla stipula di specifica concessione
d’uso.
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Il concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali interruzioni o la fine
anticipata di attività già programmate.
Il concessionario dovrà provvedere alle eventuali spese di biglietteria alla richiesta delle debite
autorizzazioni da parte delle autorità competenti, al servizio d’ordine ed a quanto previsto dalle
disposizioni legislative vigenti in materia e ne sarà responsabile sia verso l’Amministrazione
Comunale, sia verso le autorità.
Prima della manifestazione e successivamente alla stessa, l’Amministrazione Comunale può
chiedere un sopralluogo sullo stato dell’impianto, da effettuarsi da parte di un proprio incaricato e
di un rappresentante dell’organizzazione che ha usufruito dell’impianto al fine di verificare la
presenza di eventuali danni.
La richiesta di utilizzo ad uso occasionale degli impianti da parte della associazione/società viene
sottoposta con specifica nota informativa alla Giunta Comunale.
A seguito della richiesta all’utilizzo occasionale e dell’autorizzazione all’utilizzo si procede alla
stipula di specifica concessione d’uso.

Art. 5 - Tariffe
5.1

Per l’utilizzo degli impianti sportivi a gestione diretta comunale è dovuto da parte dei

concessionari, il pagamento di apposite tariffe determinate ed aggiornate dalla Giunta Comunale. Il
Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto dello stato di conservazione dei singoli
impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni
volte a favorire l’agonismo, l’attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti
deboli. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per
manifestazioni extra Sportive ed occasionali. Gli importi dovuti dal concessionario sulla base delle
tariffe comunali sono suddivisi in massimo tre rate di pagamento e calcolate sulla base del
fabbisogno orario autorizzato; il mancato uso degli immobili richiesti nel periodo stabilito non
comporta il diritto al rimborso degli importi dovuti sulla base delle tariffe in uso e degli orari
richiesti e autorizzati. Nell’applicazione delle tariffe comunali per l’utilizzo stagionale degli
impianti sportivi si tiene conto degli eventuali costi posti a carico dell’utilizzatore temporaneo. I
costi posti a carico dell’utilizzatore temporaneo sono esclusivamente quelli legati a manutenzione
ordinaria e apertura e pulizia dell’impianto (da tali costi si debbono considerare esclusi quelli
relativi alle utenze) e riguardare i soli impianti sportivi a rilevanza minore. In tale caso
l’associazione/società concessionaria è tenuta a pagare quanto residua a suo carico o a percepire,
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per differenza, un corrispettivo a sostegno dei costi sostenuti per garantire l’efficiente funzionalità
dell’impianto e la sua fruizione.
5.2 I concessionari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto
previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva
assegnazione degli impianti.
5.3 Le tariffe sono orarie e applicate in modo differenziato secondo le seguenti modalità:
• uso stagionale dell’impianto (attività collocata in un arco temporale superiore alle 4
settimane);
• uso occasionale (attività collocata in un arco temporale inferiore alle 4 settimane)
L’applicazione delle tariffe per l’utilizzo stagionale viene differenziato sulla base dei seguenti
requisiti dei soggetti richiedenti:
Tipologia 1 – associazioni/società sportive che hanno sede sociale nel comune, con almeno 30
iscritti di età inferiore ai 18 anni e/o superiore ai 60 che esercitano da almeno tre anni attività nel
comune;
Tipologia 2: gruppi amatoriali adulti, con sede presso il comune;
Tipologia 3: associazioni o gruppi sportivi non rientranti nelle tipologie 1 e 2.
5.4 Per le associazioni/società sportive che organizzano attività quali tornei, giochi e feste sportive,
feste organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI rientranti nella tipologia 1, viene
applicato uno sconto del 50% sulla tariffa per l’uso occasionale.
5.5 Le società /associazioni sportive, le associazioni in generale che organizzano spettacoli/eventi a
pagamento verseranno all’Amministrazione Comunale una quota dell’introito nella misura e con le
modalità che saranno stabilite dalla Giunta Comunale nell’ambito dell’approvazione delle tariffe.
Sono escluse dalla devoluzione degli importi derivanti dalla bigliettazione, di cui al presente
articolo quelle società sportive che disputano regolari campionati riconosciuti dal CONI e le
associazioni/società che prevedranno la totale devoluzione degli incassi per scopi benefici.
5.6 Le tariffe degli impianti sportivi comunali, in fase di prima applicazione, sono quelle riportate
all’allegato 1 del presente regolamento; le eventuali variazioni all’allegato 1 sono disposte con
separato e successivo atto della Giunta Comunale entro il 30/01 di ogni anno.

ART. 6 . obblighi del concessionario
6.1 Gli atleti in allenamento devono essere sempre accompagnati da un dirigente o allenatore o altro
responsabile della società di appartenenza al quale è demandata la mansione di assicurare il buon
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comportamento civile e sportivo degli atleti, di prendere responsabilmente in carico attrezzature e
servizi, di fare osservare scrupolosamente l’orario per il quale le società interessate hanno avuto in
uso l’impianto. Per quanto attiene all’orario di apertura e chiusura si rimanda al successivo articolo
7.
6.2 Le Società sportive, gli enti che usufruiscono degli impianti a qualsiasi titolo, assumono di
fronte all’Amministrazione Comunale, attraverso la firma di specifica concessione all’uso la
responsabilità di tutti i danni causati dagli atleti e dagli interventi alle cose di proprietà comunale ed
alle persone, con l’obbligo comunque di rilevare l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
pretesa da chiunque avanzata.
6.3 Sono a carico delle società sportive, degli enti e delle singole persone concessionarie degli
impianti tutti gli adempimenti riguardanti le pratiche assicurative (infortuni, responsabilità civile
contro terzi, rischi derivanti dalla gestione degli impianti, ecc..) e le certificazioni di idoneità
sanitaria alla pratica sportiva e all’attività agonistica. Pertanto l’Amministrazione Comunale declina
ogni responsabilità in merito a quanto esposto al comma precedente.
6.4 Ogni concessionario deve liberare l’impianto all’esatto scadere del suo orario d’uso.Gli
spogliatoi ed i relativi servizi dovranno essere resi liberi entro il tempo massimo di 30 minuti dalla
fine degli allenamenti o delle gare.
6.5 Il personale di custodia non risponde in alcun modo degli effetti d’uso, degli effetti di proprietà
personale e di valori che venissero lasciati negli spogliatoi.
6.6 Negli impianti sportivi non è consentito:
- indossare tenute e scarpe non idonee;
- usufruire degli attrezzi per usi diversi da quelli cui sono destinati;
- fumare in tutti gli spazi al chiuso.
6.7 Per incontri e manifestazioni che richiedono la installazione di determinati impianti o
attrezzature, la società o ente organizzatore, qualora tali attrezzature e impianti siano di sua
proprietà dovrà fornire le schede di descrizione degli stessi in modo che l’amministrazione, tramite
gli uffici competenti, possa valutarne la congruità all’utilizzo. L’amministrazione ha facoltà di
negarne l’utilizzo qualora sia rilevata la non conformità o non congruenza delle stesse con le finalità
sportive dei corsi o eventi attivati. Al fine di rendere possibili la valutazione circa l’utilizzo di
impianti o attrezzature presso gli immobili sportivi comunali, se non già precisato nella domanda di
richiesta presentata dall’associazione/società all’inizio dell’anno sportivo, il richiedente dovrà
inoltrare domanda almeno 30 gg antecedenti all’eventuale utilizzo. Nel caso di esito positivo, il
richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al montaggio, alla sistemazione ed allo
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smontaggio delle attrezzature necessarie; tali operazioni dovranno avvenire in tempi che non
pregiudichino le successive attività sportive e comunque entro e non oltre 12 ore dalla fine delle
manifestazioni.
6.8 Le società od enti concessionari saranno responsabili di ogni qualsiasi danno arrecato
all’impianto sportivo.
6.9 Ai dirigenti delle società, agli allenatori, a coloro che frequentano gli impianti sportivi comunali
in genere, è fatto obbligo di prendere visione del presente regolamento e di attenersi, pertanto, alle
norme e disposizioni in esso contenute. Coloro che non vi si attengono potranno essere allontanati
e, secondo la gravità della infrazione, sospesi a tempo determinato o indeterminato da frequentare
impianti sportivi comunali.

ART. 7 Orari di apertura e chiusura impianti
7.1 Le società/associazioni richiedenti devono rispettare gli orari di utilizzo previsti nella
concessione d’uso.
7.2 In particolare per i seguenti impianti le richieste di utilizzo devono tenere conto dei seguenti
orari di chiusura:
attività ordinaria:
• Palazzetto dello Sport orario termine attività ore 23,00, chiusura ore 23,30 (domenica
termine ore 20.30)
• Palestra Sportlandia orario termine attività ore 23,00, chiusura ore 23,30 (domenica termine
ore 20.30)
• Palestra Roosevelt orario termine attività ore 22,30, chiusura ore 23,00
7.3 Le attività ordinarie delle associazioni/società richiedenti gli impianti sportivi del palazzetto
dello Sport e della Palestra Sportlandia che si svolgono nei giorni di sabato e domenica devono
avere la seguente programmazione:
- giornata del sabato – dalle ore 16,00 alle ore 23,00 (chiusura 23,30)
- giornata della domenica – dalle ore 9,15 alle ore 20,00 (chiusura 20,30)
Le attività devono essere programmate: a saturazione degli impianti, ovvero si procede all’utilizzo
del secondo impianto (palestra Sportlandia) solo se l’intero orario del primo impianto (Palazzetto
dello Sport) risulti completo. In caso di inadempienza l’Amministrazione procederà a quantificare i
costi connessi all’apertura simultanea dei due impianti e a porli a carico della associazione/società
utilizzatrice. Reiterati casi di inadempienza relativi al non rispetto degli orari prescritti, nonché al
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corretto utilizzo degli impianti menzionati, fermo restando quanto già disciplinato dal presente
regolamento, comportano la decadenza della concessione d’uso.

ART. 8 Manutenzione e sospensione delle attività
8.1 L’Amministrazione Comunale, al fine di migliorare o di preservare con adeguata manutenzione
gli impianti sportivi, può in qualsiasi momento, sentire le società direttamente interessate,
sospendere o ridurre, per il periodo ritenuto necessario, le attività sportive che si svolgono nei
propri impianti.
8.2 L’amministrazione può inoltre decidere sull’eventuale inagibilità degli immobili e degli
eventuali spazi esterni adibiti ad attività sportive quando, per condizioni metereologiche o per altra
causa, sia messo in pericolo lo stato dei medesimi. In tale caso le attività vengono sospese con
ordinanza del sindaco per il tempo strettamente necessario.

ART. 9 Custodia degli impianti
9.1 I custodi degli impianti sportivi hanno il compito di far rispettare il presente regolamento. Ad
essi corre l’obbligo di allontanare qualsiasi persona estranea che si trovi in quel momento
all’interno degli impianti ed arrechi danno o disturbi il normale svolgimento dell’attività e far in
modo che ogni responsabile richiami o allontani i tesserati il cui comportamento sia manifestamente
in contrasto con il regolamento. Qualora non vengano presi in considerazione le indicazioni, i rilievi
e le disposizioni dei custodi, agli stessi corre l’obbligo di informarne tempestivamente l’ufficio
sport per le comunicazioni, gli addebiti e le sanzioni del caso.

Art. 10 - Decadenza
La decadenza dalle concessioni in uso viene applicata quando i richiedenti:
a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
c) abbiano violato le disposizioni contenute nell’atto di concessione;
d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente
proceduto al ripristino o al risarcimento.
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La decadenza è preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a
d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della
contestazione.

ART. 11. Rinvii
11.1 Eventuali disposizioni non contemplate nel presente regolamento che si rendessero necessarie
al fine di migliorare l’uso degli impianti, saranno comunicate agli interessati in tempo utile da parte
dell’Amministrazione Comunale.
11.2 Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alle concessioni d’uso valgono le
disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.
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ALLEGATO 1
TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
USO CONTINUATIVO
PALAZZETTO DELLO SPORT
Richiedente
Tariffa oraria
Associazioni/società
€ 3,60
sportive

Gruppi amatoriali adulti
Altre associazioni/società

€ 4,60
€ 10,00

PALESTRA SPORTLANDIA
Associazioni/società
€ 3,00
sportive

Gruppi amatoriali adulti
Altre associazioni/società

Requisiti
avere sede sociale nel comune
avere almeno 30 iscritti di età inferiore ai 18 oppure oltre
i 60
esercitare da almeno tre anni attività nel comune

avere sede sociale nel comune
avere almeno 30 iscritti di età inferiore ai 18 oppure oltre
i 60
esercitare da almeno tre anni attività nel comune

€ 4,00
€ 8,00

PALESTRE SCOLASTICHE E PALESTRINA ANNESSA ALLA PALESTRA SPORTLANDIA
Associazioni/società
avere sede sociale nel comune
€ 2,00
sportive
avere almeno 30 iscritti di età inferiore ai 18 oppure oltre
i 60
esercitare da almeno tre anni attività nel comune
Gruppi amatoriali adulti
€ 3,00
Altre associazioni/società
€ 8,00

Impianto sportivo
Palazzetto dello sport
Palestra Sportlandia
Palestre scolastiche e
palestrina annessa alla
palestra Sportlandia

Tariffa oraria
€ 36,00
€ 29,00
€ 19,00

USO OCCASIONALE
Tipologia uso

Eventi occasionali

CAMPI DI CALCIO

1. Gruppi o squadre di calcio non atleti fino a 19 anni di età partecipanti a campionati giovanili FGCC ed una 1^
squadra per attività:
Sussidiario e campi periferici
- (diurna) Euro 2 l’ora fino a 4,5 ore settimanali di allenamento e 3 gare mensili
- (notturna) Euro 4,50 l’ora fino a 4,5 ore settimanali di allenamento e 3 gare mensili
Stadio
- (diurna) Euro 3,50 l’ora fino a 4,5 ore settimanali di allenamento e 3 gare mensili
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- (notturna) Euro 8 l’ora fino a 4,5 ore settimanali di allenamento e 3 gare mansili
Oltre le 4,5 ore settimanali di allenamento e 3 gare mensili
Sussidiario e campi periferici
- (diurna) Euro 3 l’ora
- (notturna) Euro 6.50 l’ora
Stadio
- (diurna ) Euro 5 l’ora
- (notturna) Euro 12 l’ora
2. Gruppi o squadre amatoriale UISP o simili esclusi dal punto 1
Sussidiario e campi periferici
- (diurna ) Euro 6,00 l’ora (metà campo)
- (notturna ) Euro 10,00 l’ora (metà campo)
- (notturna ) Euro 15,00 l’ora (tutto campo)
Stadio principale
- (diurna ) Euro 17,50 l’ora (metà campo)
(diurna) Euro 30,00 l’ora (tutto campo)
3. Affitto per campi di calcio per gare sportive occasionali (partite di campionato)
Sussidiario e periferici
- (diurna ) Euro 22,50 l’ora
- ( notturna) Euro 35,00 l ora
Stadio principale
- (diurna) Euro 50,00 l’ora
- (notturna) Euro 90,00 l’ora
4. Affitto campi di calcio per attività non sportiva
Sussidiario e periferici
- (diurna ) Euro 22,50 l’ora
- ( notturna) Euro 35,00 l ora
Stadio principale
- (diurna) Euro 50,00 l’ora
- (notturna) Euro 90,00 l’ora
Per i gruppi amatoriali non aventi sede presso il Comune di Castelfiorentino o per privati, le tariffe sopra indicate
vengono maggiorate del 20%.
PISTE DI ATLETICA
1. Gruppi o squadre con atleti fino a 19 anni di età
Fino ad un massimo di 4,5 ore di allenamento settimanale e 3 manifestazioni all’anno:
- (diurna) Euro 3,50 l’ora
- ( notturna) Euro 8 l’ora
Oltre le 4,5 ore di allenamento settimanali e 3 manifestazioni all’anno:
- (diurna) Euro 5 l’ora
- (notturna) Euro 7 l’ora
2. Gruppi o squadre con atleti di attività amatoriali
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- (diurna) Euro 5,50 l’ora
- (notturna) Euro 16 l’ora
CAMPI DA TENNIS
1. Atleti fino a 18 anni di età
Tariffe per ciascun giocatore
- Campo Euro 2,00
- Luce Euro 1,00
- Riscaldamento Euro 2,00
2. atleti oltre 18 anni di età
singolare (tariffa per ciascun giocatore) :
Tariffe per ciascun giocatore
- Campo Euro 5,00
- Luce Euro 1,00
- Riscaldamento Euro 3,00
Doppio
Tariffe per ciascun giocatore
- Campo Euro 4,00
- Luce Euro 0,75
- Riscaldamento Euro 2,50

CAMPI DA BOCCE
- Per ciascun giocatore Euro 1,00
CAMPI DA CALCETTO
- Partite occasionali effettuate entro le ore 18,00 € 21,00 per ogni ora di utilizzo effettivo
del campo
- Partite occasionali effettuate entro le ore 20,00 € 41,00 per ogni ora di utilizzo effettivo
del campo
- Partite occasionali effettuate entro le ore 21,00 € 56,00 per ogni ora di utilizzo effettivo
del campo
- Attività programmate :
a) gare campionato FIGC € 52,00 per ogni partita (durata 1 ora e 30 minuti)
b) gare campionato UISP € 35,00 per ogni partita (durata 1 ora )
c) allenamenti € 35,00 per ogni ora di utilizzo effettivo del campo

DETERMINAZIONE QUOTA DI CUI ALL’ART.5 PUNTO 5.5

Le società /associazioni sportive, le associazioni in generale che organizzano spettacoli/eventi a
pagamento verseranno all’Amministrazione Comunale una quota dell’introito nella misura del 5%
dell’incasso lordo; entro i 15 giorni successivi all’avvenuta realizzazione dell’evento i soggetti
autorizzati comunicano l’incasso realizzato, tenuto conto del numero dei biglietti venduti e del costo
per biglietto, per la successiva emissione della fattura da parte degli uffici comunali

