
Allegato A alla delibera di Giunta Comunale n … del /  /2021        
 

CENTRO  SPORTIVO  COMUNALE  DI  VIA  PIANE  A  CORIANO 

 

CAMPO  1  -  STADIO  COMUNALE  “DANIELE  GRANDI” 

Attività Tariffa dilettanti 
di campionati riconosciuti 
(FIGC, UISP, CSI, ecc.) 

e adulti 

Tariffa settore giovanile di 
campionati riconosciuti 

(FIGC, UISP, CSI, ecc.), 
giovani e anziani  

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Partita (2 ore) € 270,00 € 210,00 € 135,00 € 105,00 

Partirta notturna (2 ore) € 330,00 € 260,00 € 165,00 € 130,00 

Allenamento (1,5 ora) € 135,00 € 105,00  € 67,50 € 52,50 

Allenamento notturno (1,5 
ora) € 165,00 € 130,00 € 82,50 € 65,00 

Manifestazioni sportive varie 
patrocinate dal Comune 

Tariffa determinata di volta in volta dal Comune 

 

CAMPO  2  -  ERBA 

Attività Tariffa dilettanti 
di campionati riconosciuti 
(FIGC, UISP, CSI, ecc.) 

e adulti 

Tariffa settore giovanile di 
campionati riconosciuti 

(FIGC, UISP, CSI, ecc.), 
giovani e anziani  

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Partita (2 ore) € 90,00 € 70,00 € 45,00 € 35,00 

Allenamento (1,5 ora) € 45,00 € 35,00  € 22,50 € 17,50 

Manifestazioni sportive varie 
patrocinate dal Comune 

Tariffa determinata di volta in volta dal Comune 

 

CAMPO  3  -  ALLENAMENTO 

Attività Tariffa dilettanti 
di campionati riconosciuti 
(FIGC, UISP, CSI, ecc.) 

e adulti 

Tariffa settore giovanile di 
campionati riconosciuti 

(FIGC, UISP, CSI, ecc.), 
giovani e anziani  

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Allenamento (1,5 ora) € 45,00 € 35,00 € 22,50 € 17,50 



Allenamento notturno (1,5 
ora) € 60,00 € 50,00 € 30,00 € 25,00 

 

CAMPO  4  -  ALLENAMENTO 

 
 

Attività 

Tariffa dilettanti 
di campionati riconosciuti 
(FIGC, UISP, CSI, ecc.) 

e adulti 

Tariffa settore giovanile di 
campionati riconosciuti 

(FIGC, UISP, CSI, ecc.), 
giovani e anziani  

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Allenamento (1,5 ora) € 45,00 € 35,00 € 22,50 € 17,50 

Allenamento notturno (1,5 
ora) € 60,00 € 50,00 € 30,00 € 25,00 

 

CAMPO  POLIVALENTE  -  ALLENAMENTO 

 
 

Attività 

 
 

Tariffa Unica 
 

Allenamento senza 
illuminazione per ogni ora 

€ 10,00 

 

Allenamento con 
illuminazione per ogni ora 

€ 15,00 

 

 

PALAZZETTO  -  PALESTRA   

 
 

Attività 

Tariffa dilettanti 
di campionati riconosciuti 

(FSN/EPS, ecc…) 
e adulti  

Tariffa settore giovanile di 
campionati riconosciuti 

(FSN/EPS, ecc…),  
giovani e anziani  

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Partita/allenamento (1,5 ora) 
senza l’uso del riscaldamento 

€ 55,00 € 45,00 € 27,50  € 22,50 

Partita/allenamento (1,5 ora) 
con l’uso del riscaldamento 

€ 70,00 € 55,00 € 35,00 € 27,50 

Altro tipo di manifestazione 
sportiva (trofei, tornei, ecc…)  
mezza giornata 
senza l’uso del riscaldamento 

€ 210,00 € 105,00 



Altro tipo di manifestazione 
sportiva (trofei, tornei, ecc…)  
mezza giornata 
con l’uso del riscaldamento 

€ 250,00 € 125,00 

Altro tipo di manifestazione 
sportiva (trofei, tornei, ecc…)  
intera giornata 
senza l’uso del riscaldamento 

€ 400,00 € 200,00 

Altro tipo di manifestazione 
sportiva (trofei, tornei, ecc…)  
intera giornata 
con l’uso del riscaldamento 

€ 500,00 € 250,00 

Manifestazioni sportive varie 
patrocinate dal Comune 

Tariffa determinata di volta in volta dal Comune 

 

 

 

LOCALI  ANNESSI  AL  PALAZZETTO  

 Tariffa unica 

UFFICIO  1  →  19 mq (comprese utenze) € 342,00 / mese 

UFFICIO  2  →  16 mq (comprese utenze)  € 288,00 / mese 

UFFICIO  3  →  18 mq (comprese utenze) € 324,00 / mese 

UFFICIO  4  →  17 mq (comprese utenze)  € 306,00 / mese 

MAGAZZINO  →  51 mq   (comprese utenze) € 250,00 / mese 

Uso esclusivo del PALAZZETTO sia per 
scopi ludici che per altre attività non attinenti 
allo sport 

€ 1.000 / giorno 

SOPPALCO DEL PALAZZETTO dal 01/11 al 
31/03 

€ 185,00 / giorno 

SOPPALCO DEL PALAZZETTO 01/04 al 
31/10 

€ 100,00 / giorno 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ (CENTRO ESTIVO) 

MESE STRUTTURA  Tariffa 

Giugno (dal 10 al 30) PALASIC (e relative pertinenze) + 
campo 2 e 3 

€ 700,00 (al mese) 



Luglio  PALASIC (e relative pertinenze) + 
campo 2 e 3 

€ 1.000,00 (al mese) 

Agosto PALASIC (e relative pertinenze) + 
campo 2 e 3 

€ 1.000,00 (al mese) 

Giugno (dal 10 al 30) Campo 1 e 4 (con spogliatoio) € 700,00 (al mese)  

Luglio  Campo 1 e 4 (con spogliatoio) € 1.000,00 (al mese)  

Agosto Campo 1 e 4 (con spogliatoio) € 1.000,00 (al mese)  

NOTA: l’assegnatario  dovrà provvedere a proprie spese: 
1) alla custodia ed alla pulizia degli spazi per tutta la durata dell’utilizzo. 
2) Agli interventi di piccola manutenzione ordinaria. 
 

 

 

CENTRO  SPORTIVO  COMUNALE  DI  VIA  VIGANO’  A  OSPEDALETTO 

 

CAMPO  1  -  STADIO 

Attività Tariffa dilettanti 
di campionati riconosciuti 
(FIGC, UISP, CSI, ecc.) 

e adulti 

Tariffa settore giovanile di 
campionati riconosciuti 

(FIGC, UISP, CSI, ecc.), 
giovani e anziani  

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Partita (2 ore) € 220,00 € 175,00 € 110,00 € 87,50 

Allenamento (1,5 ora) € 110,00 € 87,50 € 55,00 € 43,75 

Manifestazioni sportive varie 
patrocinate dal Comune 

Tariffa determinata di volta in volta dal Comune 

 

CAMPO  2  -  ALLENAMENTO 

Attività Tariffa dilettanti 
di campionati riconosciuti 
(FIGC, UISP, CSI, ecc.) 

e adulti 

Tariffa settore giovanile di 
campionati riconosciuti 

(FIGC, UISP, CSI, ecc.), 
giovani e anziani  

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Concessione 
straordinaria 

Concessione 
stagionale 

Allenamento (1,5 ora) € 45,00 € 35,00 € 22,50 € 17,50 

Allenamento notturno (1,5 
ora) € 60,00 € 50,00 € 30,00 € 25,00 

 

 



NOTE  E  CONDIZIONI  ULTERIORI 

- Il campo 1 del Centro Sportivo Comunale di via Piane risulta omologato per partite di 
campionato sino alla categoria “PROMOZIONE” compresa. 

- Il campo 2 del Centro Sportivo Comunale di via Piane risulta omologato per partite di 
campionato sino alla categoria “PRIMA CATEGORIA” compresa. 

- Il campo 1 del Centro Sportivo Comunale di Ospedaletto risulta omologato per partite di 
campionato sino alla categoria “ECCELLENZA” compresa. 

- Le tariffe si intendono comprensive di IVA, se e quando dovuta. 

- Le tariffe si intendono comprensive dell’uso degli spogliatoi. 

- Le tariffe si intendono comprensive di utenze. 

- Le tariffe saranno ridotte dei 2/3 dal 1/01/2021 al 31/05/2021. 

- Per “SETTORE GIOVANILE” si intendono gli atleti fino a 16 anni iscritti ad associazioni e 
società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione 
sportiva riconosciute dal CONI/FSN/EPS, ecc… 

- Per “DILETTANTI” si intendono gli atleti con più di 16 anni iscritti ad associazioni e 
società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione 
sportiva riconosciute dal CONI/FSN/EPS, ecc… 

- Per “GIOVANI” si intendono gli atleti fino ai 16 anni appartenenti ad associazioni 
spontanee ed amatoriali, comitati, gruppi e altre forme di aggregazione (quindi non affiliati 
a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI/FSN/EPS, ecc…). 

- Per “ADULTI” si intendono gli atleti dai 17 ai 65 anni appartenenti ad associazioni 
spontanee ed amatoriali, comitati, gruppi e altre forme di aggregazione (quindi non affiliati 
a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI/FSN/EPS, ecc…). 

- Per “ANZIANI” si intendono gli atleti con più di 65 anni appartenenti ad associazioni 
spontanee ed amatoriali, comitati, gruppi e altre forme di aggregazione (quindi non affiliati 
a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI/FSN/EPS, ecc…). 

- Per “CONCESSIONI STAGIONALI” si intendono le concessioni di utilizzo previste per 
allenamenti e partite da calendari CONI/FSN/EPS nel periodo compreso tra il mese di 
agosto ed il mese di maggio dell’anno successivo. 

- Le cancellazioni/variazioni sono ammissibili solo se PERVENUTE al comune al protocollo 
dell’ente almeno 3 gg prima della data richiesta per permettere al Comune di riaffittare gli 
spazi non più richiesti. In tutti gli altri casi sarà dovuta la cifra intera, salvo compravate 
motivi di forza maggiore o caso fortuito. 

- Per “CONCESSIONI STRAORDINARIE” si intendono le concessioni aventi ad oggetto 
l’utilizzo per singola ora e/o occasione, non rientranti nelle concessioni d’uso stagionale. 

- L’utilizzo dei campi e della palestra è gratuito per le associazioni sportive composte in 
maggioranza da atleti portatori di handicap. 



- L’utilizzo dei campi e della palestra è gratuito per i ragazzi delle scuole, durante l’orario 
scolastico. Per eventi in orari extra scolastici organizzati dalle scuole le tariffe di utilizzo 
sono stabilite di volta in volta in accordo con il Comune. 

- In caso di organizzazione di eventi sportivi ed extrasportivi non rientranti tra le ipotesi di 
utilizzo sopra previste, le tariffe e le condizioni di utilizzo delle strutture saranno 
determinate di volta in volta dal Comune. 

- Eventuali richieste non previste dalle presenti tariffe verranno valutate di volta in volta a 
seconda delle esigenze. 

- In caso di richiesta avanzata da più associazioni o società sportive per lo stesso campo 
nello stesso orario verrà data la precedenza all’associazione o società sportiva che avrà 
fatto pervenire prima tale richiesta mediante comunicazione scritta al protocollo dell’ente 
e che per prima avrà proceduto a pagare la relativa tariffa con relativa dimostrazione. In 
caso di prenotazioni stagionali la precedenza viene attribuita a chi effettua per primo il 
pagamento di almeno il primo trimestre. 

- In subordine verrà data la precedenza all’associazione o società sportiva avente sede 
legale nel Comune di Coriano. 

 

 

- La prenotazione si effettua compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet 
istituzionale e decade nel caso in cui nei successivi tre giorni non si proceda al 
pagamento del dovuto. 
E’ previsto il  pagamento ANTICIPATO TRIMESTRALE (per prenotazioni stagionali) e 
il  pagamento ANTICIPATO dell’intera cifra (per prenotazioni occasionali) con 
comunicazione dell’AVVENUTO PAGAMENTO ENTRO 3 GG dalla presentazione 
della richiesta, presentando all’Ufficio CSTL la ricevuta di pagamento via mail 
all’indirizzo protocollogenerale@comune.coriano.rn.it e per conoscenza all’indirizzo 
culturasportetempolibero@comune.coriano.rn.it 
Ogni concessione relativa alle strutture suddette sarà rilasciata solo successivamente 
alla dimostrazione di avvenuto pagamento della tariffa dovuta. 

 

 
- L’utilizzo è subordinato alla stipula in capo all’associazione e/o alla società sportiva       

dilettantistica dell’assicurazione RCT dei propri iscritti e degli allenatori per danni 
derivanti dall’uso delle strutture e delle attrezzature. 
Prima della consegna delle chiavi dell'impianto prenotato deve essere versata una 
cauzione pari a € 30,00 con bonifico bancario sul conto del tesoriere comunale con la 
seguente causale:   "Deposito cauzionale per consegna chiavi del (nome 
dell'impianto sportivo) a (nome della società sportiva)     
Per il ritiro delle chiavi all'Ufficio sport, cultura e tempo libero del comune di Coriano si 
prega di contattare preventivamente l'ufficio. 
Alla fine di ogni ciclo di prenotazioni le chiavi devono essere restituite ENTRO 10 GG 
all'ufficio pena la non restituzione della caparra. 

 

 



 

 


