
ALLEGATO 1

                                                    PISCINA
TIPOLOGIA UTENTI TIPOLOGIA FRUIZIONE Tariffe 2013

Biglietto singolo utenti non associati (da 13 a 60 anni)
Tariffa ingresso per un'ora 
d'utilizzo

6,00€                       
*

Biglietto singolo utenti non associati (over 60 e fino a 65)
Tariffa ingresso per un'ora 
d'utilizzo

5,00€                       
*  

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 8 ingressi per un'ora d'utilizzo fino a 18 
anni di età Tariffa mensile 

32,00€                     
*  

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 8 ingressi  per un'ora d'utilizzo              Tariffa mensile 38,00€                     *  

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 12 ingressi per un'ora d'utilizzo fino a 18 
anni di età Tariffa mensile

40,00€                     *
 

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 12 ingressi per un'ora d'utilizzo               Tariffa mensile 50,00€                     *  

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 24 ingressi per un'ora d'utilizzo fino a 18 
anni di età Tariffa mensile

66,00€                     *
 

Abbonamenti utenti Nuoto Libero n. 24 ingressi per un'ora d'utilizzo               Tariffa mensile 90,00€                     *  

Abbonamento annuale utenti Nuoto Libero                                                                   
n. 1 ingresso giornaliero  per un'ora d'utilizzo utenti fino a 18 anni di età tariffa annuale

450,00€                   *
 

Abbonamento annuale utenti Nuoto Libero  n. 1 ingresso giornaliero per un'ora 
d'utilizzo  tariffa annuale

600,00€                   *
 

Unità di direzione " Decentramento - Istituti di partecipazione popolare - Sport - Politiche Giovanili - Ricostruzione"
C I T T A'    D I   P O T E N Z A 

Impianti Sportivi Comunli
TARIFFE 2013

d'utilizzo  tariffa annuale  

centri estivi organizzati sul territorio cittadino Tariffa oraria per corsia 20,00€                     
Utenti organizzati affiliati e non Federazione Italina Nuoto (n. 3/Settimana Tariffa mensile 30,00€                     
scuole provenienti dai comuni limitrofi limitatamente alla fascia antimeridianaTariffa oraria per corsia 26,00€                     

Gare nuoto (sincro, salvamento)
Tariffa applicabile nei giorni
festivi per manifestazioni
fino a 5 ore

270,00€                   

Gare nuoto (sincro, salvamento)
Tariffa applicabile nei giorni
festivi per manifestazioni
fino a 10 ore ore

400,00€                   

Campionati o tornei  di pallanuoto  giovanili Tariffa a partita 50,00€                     
Campionati o tornei  di pallanuoto Tariffa a partita 90,00€                     
allenamenti per la pallanuoto (vasca intera) Tariffa oraria 90,00€                     

allenamenti  collegati a fini istituzionali da parte delle Forze dell'ordine
Tariffa mensile per 12 
ingressi per un'ora d'utilizzo

30,00€                     
 

allenamenti  collegati a fini istituzionali da parte delle Forze dell'ordine
Tariffa mensile per 24 
ingressi per un'ora d'utilizoo

60,00€                     

allenamenti  collegati a fini istituzionali da parte delle Forze dell'ordine
Tariffa annuale n. 1 ingresso 
giornaliero per un'ora 

250,00€                   
utilizzo fascia oraria antimeridiana da parte delle scuole superiori della Città ove 
non sia stata stipulata apposita convenzione con la Provincia tariffa oraria per corsia 20,00€                     

utilizzo fascia oraria antimeridiana da parte delle scuole materne, elementari e 
medie inferiori della Città

soltanto se le relative attività 
organizzate sono seguite da 
personale docente di ruolo 
delle scuole

gratuito

  

Utenti disabili 
Tariffa Agevolata come da
Regolamento I.S.E.E.

Corsi nuoto comunali adulti e ragazzi Tariffa mensile 60,00€                     *

* le suddette tariffe potranno essere ridotte su richiesta degli utenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento I.S.E.E.

gli spazi 
pubblicitari saranno 
concessi in favore 
delle società 
sportive 
gratuitamente 
limitatamente ad 
ogni singola 
manifestazione e 
nelle aree indicate 
dall'Ufficio Sport



ALLEGATO 1

C I T T A'    D I   P O T E N Z A 

 

                                                      CAMPI DI CALCIO
TIPOLOGIA UTENTI campo non illuminato campo illuminato  

tariffa/ ora tariffa/ ora

Utenti affiliati FIGC                                               19,00€                                  22,00€                      
Squadre tornei calcio                                         19,00€                                  22,00€                     
Squadre per attività non federali                       19,00€                                  22,00€                     
Tornei calcio, calcetto 70,00€                                  

                                                      CAMPETTO DI  BUCALETTO  

TIPOLOGIA UTENTI tariffa/ ora

                                                            Unità di direzione " Decentramento - Isituti di partecipazione popolare - Sport - Politiche Giovanili - Ricostruzione"

Impianti Sportivi Comunli
TARIFFE 2013

TIPOLOGIA UTENTI tariffa/ ora
attività modellismo 9,00€                                    

PALESTRE  

IMPIANTI Tariffe/ora
CAIZZO 19,00€                                  
Spazio Beach Volley 9,00€                                    
SINISGALLI 19,00€                                  
EX ENAOLI 14,00€                                  
PISCINA  
           palestra basket - boxe - scherma 14,00€                                  
           palestra arrampicata 6,00€                                    
PALESTRA L. La Vista 19,00€                                  
PALESTRA di Via Bramante 19,00€                                  
PALESTRE Via Roma
             Arti marziali 12,00€                                  
            Basket e volley 19,00€                                  
           Ginnastica 19,00€                                  
           Sala riunioni 9,00€                                    
SCOLASTICHE 9,00€                                    
SCOLASTICHE con  il servizio di sorveglianza e pulizia 11,00€                                  
Tornei extrafederali 60,00€                                  

TIPOLOGIA UTENTI SPECIALI (Palestre - campi di calc io) Tariffe/ora
Forze dell'ordine per allenamenti collegati a fini istituzionali 50% della tariffa relativa all'impianto da utilizzare

gli spazi 
pubblicitari 
saranno concessi in 
favore delle società 
sportive 
gratuitamente 


