IL CONSIGLIO

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali - TUEL, ed in
particolare l’art. 7, in materia di potestà regolamentare, l’art. 48 in materia di competenza della
Giunta e l’art. 42, comma 2, lett. F) che ascrive alle competenze del Consiglio Comunale la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Visto lo Statuto del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.
1206 del 13.11.2000 e s.m.i., ed in particolare l’art. 7;
Richiamata la Deliberazione della G.M. 69/2015 del 07.03.2015 con la quale sono state approvate
le Tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e per la partecipazione ai corsi di
educazione motoria e sportiva”;
Ravvisata la necessità di istituire nuove tariffe, non contemplate nella suddetta D.G.M. 69/2015
del 07.03.2015, relativamente alle attività e discipline praticate nelle piscine e nelle palestre, al fine
di perseguire gli obiettivi dell’Amministrazione per una maggiore partecipazione di tutti i cittadini
all’offerta sportiva, che sia più adeguata alle attuali condizioni socio economiche e maggiormente
differenziata rispetto alle attività tradizionalmente svolte ed alle discipline praticate;
Ritenuto pertanto, in conseguenza a quanto sopra:
prevedere l’istituzione di nuove tariffe, per le attività diverse da quelle di base, per quanto
riguarda i corsi di attività motoria, sia in piscina che in palestra;
dare la possibilità per quanto riguarda i “corsi di nuoto libero” di acquistare abbonamenti
con tariffe che tendono ad incentivare la pratica dell’attività sportiva in maniera
continuativa rispetto alla pratica occasionale;
introdurre apposita tariffa per i biglietti interi e ridotti festivi, per quanto concerne
l’attività di “Balneazione” nelle piscine;
introdurre “Pacchetti Famiglia” per la balneazione senza distinzione tra giorni feriali e
festivi, con una differenziazione fra tariffa giornaliera e tariffa pomeridiana (dopo le ore
15,00) allo scopo di porre le condizioni favorevoli, per il più ampio utilizzo degli impianti
natatori da parte di gruppi familiari in ragione del risparmio che ne deriva per i medesimi;
Ritenuto dunque, di istituire le predette nuove tariffe come risultanti dall’allegato facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che le nuove tariffe vanno ad integrare il vigente sistema tariffario per l’utilizzo degli
impianti sportivi comunali e per la partecipazione ai corsi di educazione motoria e sportiva;
Dato atto che le nuove tariffe sono applicate a far data dall’esecutività della presente deliberazione;
Dato atto, altresì, che le tariffe stabilite con il presente provvedimento sono in linea e compatibili
con le previsioni contenute nella proposta di bilancio 2016;
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica e del parere in ordine alla regolarità contabile
della presente Deliberazione ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 07.03.2016 in ordine a
quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Di istituire le nuove tariffe, come risultante dall’allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto, relativamente alle attività e discipline praticate nelle piscine e nelle palestre.
2. Di dare atto che le tariffe stabilite con il presente provvedimento sono in linea e compatibili
con le previsioni contenute nella proposta di bilancio 2016.
3. Di dare atto che le nuove tariffe integrano il vigente sistema tariffario per l’utilizzo degli
impianti sportivi comunali e per la partecipazione ai corsi di educazione motoria e sportiva.
4. Di dare atto che il nuovo sistema tariffario è applicato a far data dall’esecutività della
presente deliberazione.

TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA
PARTECIPAZIONE AI CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA
DESCRIZIONE DELLE TARIFFE:
Di seguito sono elencate le varie tipologie di tariffe per le attività stabilite per l'accesso agli impianti sportivi di
proprietà comunale in gestione diretta o in concessione:
● attività scolastica
tariffe relative ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
● attività agonistica
tariffe relative alle attività sportive praticate continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle
Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzate al risultato sportivo.
● attività didattica
tariffe relative alle attività sportive con finalità didattiche.
Per attività didattica si intende l’insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all’apprendimento
delle nozioni di base.
● attività saltuaria
tariffe relative all’attività non continuativa nell’impianto usufruito, sia per l’attività agonistica che per la
didattica.
● attività amatoriale
tariffe per attività sportiva con finalità ricreative e di benessere.
● attività promozionale
tariffe relative ad attività rivolte ai giovani (fino al compimento di 16 anni), ai diversamente abili (con
invalidità pari o superiore al 50%) del Comune di Firenze e fuori Comune, gestanti, “donna come prima”.
● attività anziani
tariffe relative ad attività rivolte agli anziani (oltre 65 anni compiuti).
● Carta Giò
carta valevole per i giovani fiorentini dai 14 anni compiuti fino al compimento del 35mo anno e per “io
studio a Firenze” ovvero studenti universitari fuori sede e stranieri. Sconto del 20% sulle tariffe intere.
● PasSport Card
La carta è valida in tutti gli impianti comunali in gestione diretta e in concessione.
La carta viene rilasciata dagli uffici del servizio sport presso i singoli quartieri ai diversamente abili
residenti nel Comune di Firenze:
○ compresi nella fascia dell’età lavorativa (dai 16anni compiuti fino al compimento del 65mo anno) con
invalidità pari o superiore al 74%;
○ al disotto dell’età lavorativa (da 0 fino al compimento del 16mo anno) a prescindere dalla percentuale
d'invalidità, se vengono riconosciute difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età
e certificate (Legge 104/92);
○ al disopra dell’età lavorativa (dai 65 anni compiuti ed oltre) che posseggono la certificazione
d’invalidità riconosciuta dall’INPS pari o superiore al 67%.
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Modalità relative all’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

● Le seguenti tariffe sono valide su tutti gli impianti comunali, in gestione diretta o in concessione. Gli
impianti restano fruibili da tutti, anche dai non soci delle società concessionarie.
● L’importo della somma relativa agli spazi assegnati, una volta sottoscritto il “provvedimento di
assegnazione in uso” con l’Amministrazione, dovrà essere comunque corrisposto anche se tali spazi non
sono stati utilizzati. Le eventuali disdette degli spazi assegnati dovranno pervenire alla A.C. ed alla
direzione dell’impianto con 30 giorni di anticipo (farà fede la data della comunicazione), in caso contrario,
le ore ed i giorni oggetto dell’assegnazione dovranno essere corrisposte per intero; escluso il primo periodo,
dal 1 settembre al 31 Dicembre, in cui non è possibile rinunciare agli spazi in concessione indicati
“provvedimento di assegnazione in uso” e per i quali dovrà essere corrisposta, in ogni caso, la relativa
somma.
● Il pagamento dell’importo per l’intera stagione sportiva, stabilito al momento della sottoscrizione del
provvedimento di assegnazione in uso, dovrà essere effettuato in tre rate, escluso le assegnazioni inferiori ai
tre mesi che dovranno essere pagate in un'unica soluzione anticipata. La prima rata relativa ai mesi di
settembre, ottobre, novembre dicembre dovrà essere pagata entro il 15 Dicembre e le due rate successive
entro 15 Aprile e 15 Luglio; eventuali conguagli invece dovranno essere pagati entro il 31 di agosto.
● Le tariffe sono comprensive di IVA.
● Qualora su un impianto sportivo in gestione diretta dell’Amministrazione Comunale si verifichi
l’impossibilità di garantire il servizio alla cittadinanza nelle more dell’espletamento delle procedure di
evidenza pubblica, sarà possibile applicare una tariffa oraria ridotta del 50% alle Società assegnatarie degli
spazi, che si impegneranno alla pulizia dei locali e alla chiusura dell’impianto al termine del periodo orario
loro assegnato.
● L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sospendere ogni attività o chiudere gli impianti per
cause di forza maggiore (calamità naturali, scioperi del personale, danni gravi alle strutture, guasti tecnici
etc.) senza che l’utilizzatore possa nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale.

CONCESSIONI GRATUITE
● Per Manifestazioni, altre attività particolari e per casi eccezionali, l’A.C. potrà disporre, con apposita
autorizzazione, tariffe diverse o uso gratuito. La richiesta di gratuità, indirizzata al Servizio Sport, dovrà
essere redatta in forma scritta ed adeguatamente motivata. In ogni caso la società richiedente potrà ottenere
una gratuità per impianto al massimo per cinque giornate nel corso dell’anno.
.

● Manifestazioni sportive organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale.
● Corso di Laurea in Scienze Motorie e Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” come previsto
dall’apposito protocollo d’intesa.

DISPOSIZIONI COMUNI
1) Il Dirigente del Servizio Sport si potrà avvalere di Enti/Associazioni/Cooperative per lo svolgimento di
attività sociali e didattiche rivolte alla cittadinanza;
2) enti e associazioni che svolgono attività di carattere sociale dirette ai disabili e alle categorie protette,
utilizzeranno gratuitamente gli spazi assegnati;
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3) le quote di iscrizione versate per i corsi non effettuati per cause imputabili all’Amministrazione Comunale
saranno rimborsate su richiesta o recuperate per partecipare a corsi successivi; non rientrano fra le cause
imputabili all’A.C. gli scioperi promossi dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. In tal caso non
saranno né rimborsate né recuperate le lezioni non fruite;
4) le quote di iscrizione versate per i corsi non effettuati per sopravvenuti impedimenti, comprovati da idonea
certificazione attestante la gravità dell’impedimento dell’utente, possono essere recuperate per partecipare a
corsi successivi;
5) la quantificazione delle somme da corrispondere dovrà essere effettuato dai Responsabili degli Impianti
secondo le modalità previste dai rispettivi uffici;
6) l’importo dovuto per manifestazioni di carattere non sportivo sarà il doppio rispetto alla tariffa per
manifestazioni sportive relativa all’impianto utilizzato;
7) nel caso di richieste di impianti per lo svolgimento di partite e/o manifestazioni con ingresso a pagamento,
le tariffe saranno aumentate del 30% con esclusione del Nelson Mandela Forum.
8) in occasione di manifestazione svolte negli impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale, dovranno
essere riservati almeno 10 (dieci) ingressi omaggio riservati ad Enti o Associazioni che operano in favore
dei soggetti più deboli della popolazione;
9) l’esazione delle tariffe di cui ai punti sotto elencati avverrà come segue:
a) per la balneazione pubblica: attraverso il normale servizio di cassa esistente presso gli impianti e
versamenti
delle somme presso
la Tesoreria
comunale;
b) successivi
per gli spazi
concessi contestualmente
all’emissione
della
relativa fattura;
c) per i corsi ed altri servizi a domanda individuale: mediante versamento anticipato delle quote dovute;
d) per manifestazioni sportive e non (saltuarie ed occasionali), mediante versamento anticipato delle quote
dovute entro il giorno precedente la manifestazione e/o gara, dando dimostrazione alla Direzione
dell’impianto dell’avvenuto pagamento;
Il pagamento potrà essere effettuato:

● presso la Tesoreria comunale;
● tramite bonifico bancario usando i seguenti estremi:
Beneficiario: Comune di Firenze Servizio Sport
Codice IBAN IT20X0616002832000000161C01
● con bollettino di c/c postale n. 20186508 intestato a Comune di Firenze “Corsi e attività sportiveServizio Tesoreria” inviato alle Società dalla Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport, P.O.
● con versamento tramite POS circuito "Pagobancomat" presente nei punti di pagamento presso
l’impianto Costoli in orario di segreteria.

In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini prestabiliti saranno applicati interessi moratori nella
misura di Legge; eventuali dilazioni e rateizzazioni potranno essere concesse, per giustificati motivi, con
apposita Determinazione dirigenziale secondo i vigenti Regolamenti di Contabilità e per la Gestione e l'uso
degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Firenze attraverso la presentazione di un piano di
ammortamento, garantito da specifica fideiussione bancaria o assicurativa.
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CERTIFICAZIONI MEDICHE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
Le tipologie di attività fisica sono tre:
a) attività ludico-motoria/amatoriale
b) attività sportiva non agonistica
c) attività sportiva agonistica

e sono regolamentate, dal punto vista normativo, dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, per quanto
riguarda l’attività sportiva agonistica, dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 (cosiddetto Decreto Balduzzi),
dall’art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98, dalla Legge n. 125 del 30.10.2013.

Tariffa oraria per ATTIVITA’ SCOLASTICA valida per tutti gli Impianti
● Attività e manifestazioni sportive nell’ambito dell’orario scolastico fino al
termine della scuola dell’obbligo (16 anni) per le scuole del Comune di
Firenze
● Attività e manifestazioni sportive nell’ambito scolastico relative alle
Scuole superiori del Comune di Firenze
○ attività in palestra e impianti all’aperto
ora/classe €
○ Attività in piscina
mq/ora/classe €
ora/alunno €
● Per scuole fuori Comune di Firenze

GRATUITO

8,00
0,05
2,00

Tariffa per CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA
Tariffe per i corsi
PasSport card (residenti nel Comune di Firenze)
Il costo della carta è di € 10,00 ed è valida per svolgere 5 corsi gratuiti all’anno, di cui al massimo 3 in
piscina, al fine di favorire la pratica di molteplici discipline sportive, in tutti gli impianti comunali in
gestione diretta ed in concessione (un corso è il periodo occorrente a svolgere non meno di 20 lezioni nello
spazio temporale di un trimestre)
Tariffa per corsi di nuoto a lezione (minimo 30 minuti in acqua)
● Interi da 16 a 65 anni
● Ragazzi entro 16 anni
● Carta GIO’
● Tariffa anziani
● Invalidi oltre al 50 % - Gestanti (dalla 20°settimana) in orario antimeridiano
Tariffa per nuoto libero (1 ora)

€
€
€
€
€

8,50
5,50
6,80
4,00
3,00

● Intero
● Promozionale
● Carta GIO’/Anziani
Tariffe orarie corsi di attività motoria in palestra e campi all'aperto

€
€
€

5,50
2,50
3,50

€
€
€
€

4,00
2,50
3,40
3,00

● Asciugacapelli con temporizzatore (oltre i primi 4 minuti di erogazione gratuita)
€
● Docce con temporizzatore (oltre i primi 4 minuti di erogazione gratuita)
€
● Parcheggio di autoveicoli negli appositi spazi (esclusivamente in occasione di partite e
manifestazioni durante i fine settimana e nei giorni festivi) ogni ora
€

0,40
0,40

●
●
●
●

Interi da 16 a 65 anni
Promozionale
Carta GIO’
Tariffa anziani
Tariffe SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'USO DEGLI IMPIANTI
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0,50

● Servizio custodia valori a chiusura elettronica

€

0,50

● Serviziio guardaroba self-service a chiusura elettronica

€

● Cuffie per piscina
● Noleggio lettini prendisole ed altre attrezzaturre

€
€

0,50
2,20
3,00

€
€

5,00
4,00

€
€
€

30,00
20,00
15,00

€
€

250,00
150,00

€

3,00

€
€
€
€
€
€
€

165,00
96,00
670,00
96,00
20,00
20,00
3,00

€
€
€

90,00
40,00
15,00

€
€
€

60,00
25,00
9,00

€
€

200,00
100,00

€
€
€

180,00
75,00
25,00

€

125,00

PALAROTELLE
● Tariffe 1 ora a persona
● Carta GIO'
Tariffe orarie/Società per allenamenti
● Amatoriale/Saltuaria
● Agonistica
● Promozionale/Anziani
Le tariffe orarie saranno raddoppiate per le gare
● Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
● Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)
BOCCIODROMO
● Tariffa oraria per campo

●
●
●
●
●
●
●

CICLODROMO
Gare per l'intera giornata
Gare per frazione di giornata (max 5 ore)
Allenamenti società di ciclismo (abbonamento annuale)
Allenamenti società di ciclismo (abbonamento mensile)
Allenamenti società saltuari (al giorno)
Allenamenti singoli (abbonamento mensile per persona)
Allenamento singolo giornaliero
Le tariffe orarie saranno raddoppiate per l'illuminazione artificiale
CAMPI CALCIO MINORI

Tariffe a partita
● Amatoriale
● Agonistica
● Promozionale/Anziani
Tariffa oraria allenamento
● Amatoriale
● Agonistica
● Promozionale/Anziani
Le tariffe orarie saranno raddoppiate per l'illuminazione artificiale
● Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
● Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)
STADIO BUOZZI
Tariffe a partita (2 ore) Stadio Buozzi (Due Strade)
● Amatoriale
● Agonistica
● Promozionale/Anziani
Tariffa oraria allenamento Stadio Buozzi (Due Strade)
● Amatoriale
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● Agonistica
● Promozionale/Anziani

€
€

50,00
17,00

€
€

400,00
200,00

€
€
€

90,00
40,00
15,00

€
€
€

60,00
25,00
9,00

€
€

200,00
100,00

€
€
€

40,00
30,00
20,00

€
€
€
€
€
€
€
€

165,00
96,00
670,00
96,00
20,00
5,00
20,00
3,00

Le tariffe orarie saranno raddoppiate per l'illuminazione artificiale
● Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
● Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)
NUOVO STADIO RUGBY E FOOTBALL AMERICANO
Tariffe a partita
● Amatoriale
● Agonistica
● Promozionale/Anziani
Tariffa oraria allenamento
● Amatoriale
● Agonistica
● Promozionale/Anziani
Le tariffe orarie saranno raddoppiate per l'illuminazione artificiale
● Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
● Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)
CALCETTO
Tariffa oraria
● Amatoriale
● Agonistica
● Promozionale/Anziani
Le tariffe orarie saranno raddoppiate per l'illuminazione artificiale

ATLETICA LEGGERA
Campo Scuola Sorgane, Bruno Betti
● Gare per l'intera giornata
● Gare per frazione di giornata (max 5 ore)
● Allenamenti società di atletica (abbonamento annuale)
● Allenamenti società di atletica (abbonamento mensile)
● Allenamenti società saltuari (al giorno)
● Allenamenti società orario
● Allenamenti singoli (abbonamento mensile per persona) orario
● Allenamento singolo orario
Le tariffe orarie saranno raddoppiate per l'illuminazione artificiale.
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Campo Assi Giglio Rosso
● Gare per l'intera giornata
● Gare per frazione di giornata (max 5 ore)
● Allenamenti società di atletica (abbonamento annuale)
● Allenamenti società di atletica (abbonamento mensile)
● Allenamenti società saltuari (al giorno)
● Allenamenti singoli (abbonamento mensile per persona)
● Allenamento singolo orario

€
€
€
€
€
€
€

247,50
144,00
1.005,00
144,00
30,00
30,00
3,00

€
€
€
€
€

350,00
200,00
1.340,00
200,00
38,00

Le tariffe orarie saranno raddoppiate per l'illuminazione artificiale.
Stadio di Atletica Ridolfi
●
●
●
●
●
●

Quote per società
Gare per l'intera giornata
Gare per frazione di giornata (max 5 ore)
Allenamenti società di atletica (abbonamento annuale)
Allenamenti società di atletica (abbonamento mensile)
Allenamenti saltuari (max 20 persone)al giorno
Atleti d'interesse nazionale ed internazionale e militari (su richiesta della società di
appartenenza)

Quote per privati
● Allenamento singolo giornaliero a persona orario
● Allenamento singolo (abbonamento mensile) a persona orario

GRATUITO
€
€

3,00
20,00

€
€

3,00
20,00

€
€
€
€

8,50
12,00
12,00
15,00

Le tariffe orarie saranno raddoppiate per l'illuminazione artificiale.
Saranno a carico degli organizzatori le spese relative all'assistenza tecnica agli
impianti tecnologici e le pulizie dopo ogni gara o manifestazione
IMPIANTI COMUNALI PER LO SPORT LIBERO E DIFFUSO
● Utilizzo doccia / spogliatoio ad ingresso
● Utilizzo doccia / spogliatoio abbonamento mensile
TENNIS e TAMBURELLO
Tariffe orarie Campi
●
●
●
●

Tariffa oraria singolo
Tariffa oraria doppio
Tariffa oraria campo in terra rossa-singolo
Tariffa oraria campo in terra rossa-doppio
Le tariffa aumenta del 50% se il campo è coperto
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PALESTRE
Palestre categoria A:
AFFRICO - BARCO - IMPIANTO INDOOR RIDOLFI - MONTAGNOLA - PALACOVERCIANO PALAHANDICAP - PALAMATTIOLI - PALAVALENTI - POLIVALENTE PAGANELLI - POLIVALENTE
SAN MARCELLINO - POLIVALENTE SOFFIANO - PONTORMO - RIFREDI - SORGANE.
Tariffa oraria/società per allenamenti
● Amatoriale/Saltuaria/Didattica
● Agonistica
● Promozionale/Anziani

€
€
€

30,00
20,00
15,00

€
€

400,00
200,00

€
€
€

18,00
10,00
8,00

€
€

250,00
150,00

Le tariffe orarie saranno raddoppiate per le gare (durata gara max 2 ore)
● Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
● Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)
Palestre categoria B:
PALESTRE NON COMPRESE NELLA CATEGORIA A
Tariffa oraria/società per allenamenti
● Amatoriale/Saltuaria/Didattica
● Agonistica
● Promozionale/Anziani
Le tariffe orarie saranno raddoppiate per le gare (durata gara max 2 ore)
● Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
● Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)
Sono ricomprese nelle tariffe le pulizie delle palestre e dei relativi locali di servizio

PALESTRE SCOLASTICHE ED EX SCOLASTICHE COMUNALI PER ATTIVITA'
IN ORARIO EXSTRASCOLASTICO
CATEGORIA A: AMBROSOLI - KASSEL - MARTIN LUTHER KING - OTTONE ROSAI - VAMBA
Tariffa oraria/società per allenamenti
● Amatoriale/Saltuaria/Didattica
1 ora
€
9,00
● Agonistica/ Promozionale/Anziani
1 ora
€
6,00
● Tariffa Amatoriale/Saltuaria/Didattica
a gara max 2 ore
€
25,00
● Tariffa Agonistica/Promozionale/Anziani
a gara max 2 ore
€
17,00
● Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
€
220,00
● Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)
€
120,00
Non sono ricomprese nelle tariffe le pulizie delle palestre scolastiche e dei relativi locali di servizio
che rimangono a carico degli utilizzatori

PALESTRE SCOLASTICHE ED EX SCOLASTICHE COMUNALI ATTIVITA'
NON RICOMPRESE NELLE CATEGORIA A (in orario exstrascolastico)
Tariffa oraria/società per allenamenti
● Amatoriale/Saltuaria/Didattica
1 ora
€
● Agonistica/ Promozionale/Anziani
1 ora
€
● Tariffa Amatoriale/Saltuaria/Didattica
€
a gara max 2 ore
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8,00
5,00
23,50

● Tariffa Agonistica/Promozionale/Anziani
● Tariffa manifestazioni sportive intera giornata

a gara max 2 ore

● Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)

€
€
€

14,50
200,00
100,00

Non sono ricomprese nelle tariffe le pulizie delle palestre scolastiche e dei relativi locali di servizio
che rimangono a carico degli utilizzatori

USO DI SALE, SALONI, SPAZI ATTREZZATI SUGLI IMPIANTI PER RIUNIONI, CONVEGNI,
ASSEMBLEE, LEZIONI
1 ora

●

30,00

€

NELSON MANDELA FORUM
Le tariffe del Nelson Mandela Forum, fatti salvi particolari servizi e condizioni regolamentate da specifici
● Partite pallacanestro, pallavolo, altre gare e manifestazioni sportive di durata entro le 3
(tre) ore, a gara
€
● Partite pallacanestro, pallavolo, altre gare e manifestazioni sportive di durata oltrele 3
(tre) ore, a gara
€
1 ora

● Allenamenti singoli

370,00
625,00

€

51,00

€
€

250,00

€

25,00
280,00

Parete di arrampicata:
● Gare intera giornata
● Gare per frazione di giornata (inferiore alle 5 ore)
1 ora

● Uso Associazioni e Società sportive
● Utente singolo abbonamento annuale

€
€

● Utente singolo abbonamento trimestrale
● Utente singolo 10 ingressi feriali
● Utente singolo 1 ingresso feriale

€
€

150,00

130,00
35,00
5,00

Per le manifestazioni sportive e gare, con ingresso a pagamento, viene applicata una percentuale dell'8%
Altri oneri a carico degli organizzatori:

● Spese per pulizie del dopo gara o manifestazioni
● Spese perla conduzione impianti tecnologici durante le gare e manifestazioni
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PISCINE
Tariffa oraria PER SPAZI ACQUA PISCINE
● Nuoto Amatoriale/Saltuario/Didattico
al mq/ora
● Nuoto Agonistico/ Promozionale/Anziani
al mq/ora
● Partite di Pallanuoto serie A (piscine Nannini e Costoli)
a gara
● Partite di Pallanuoto serie A (altri impianti non specificati)
a gara
● Partite di Pallanuoto serie B ed inferiori
a gara
● Gare di nuoto al giorno (piscine Nannini e Costoli)
per vasca
● Gare di nuoto al giorno (altri impianti non specificati)
per vasca
● Gare di nuoto per frazione di giornata (inferiore alle 5 ore) (piscine
Nannini e Costoli)
per vasca
● Gare di nuoto per frazione di giornata (inferiore alle 5 ore) (altri impianti
non specificati)
per vasca

€
€
€
€
€
€
€

0,25
0,07
171,00
85,00
153,00
400,00
250,00

€

250,00

€

150,00

Tariffe BALNEAZIONE
La vendita dei biglietti per l'accesso alle piscine ha inizio all'orario di apertura e termina un'ora prima della
La Tariffa ridotta si applica a:
○ militari
○ bambini da 6 anni compiuti fino al compimento del 14esimo anno con accompagnatore
○ circuito carta GIO'
○ invalidi con invalidità pari o superiore al 50%
○ possessori del biglietto arena estiva al Mandela Forum del mercoledì sera da utilizzare per
l'ingresso in piscina esclusivamente il giorno successivo (giovedì)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Biglietto unico adulti
Biglietto ridotto
Anziani dai 65 anni compiuti
Biglietto pomeridiano unico ( entrata dopo le ore 15,00)
Cuffie
Noleggio lettini prendisole ed altre attrezzature
Servizio custodia valori a chiusura elettronica
Serviziio guardaroba self-service a chiusura elettronica
Asciugacapelli con temporizzatore (oltre i primi 4 minuti di erogazione gratuita)
Docce con temporizzatore (oltre i primi 4 minuti di erogazione gratuita)
Tessera 10 (dieci) ingressi (valida per la stagione)
Bambini fino al compimento del 6° anno di età con accompagnatore pagante
Centri estivi
Centri estivi non comunali (a ragazzo)
Accompagnatore
Gruppi scolastici in orario curriculare
Enti di assistenza ai giovani e ai disabili preventivamente autorizzati

Agenti di : P.S., P.P., Carabinieri, Polizia Municipale, e similari (previo rilascio del
nominativo presso la Direzione dell'impianto) con limite di 10 unità complessive al
giorno
● Invalidi con diritto all'accompagnamento (compreso accompagnatore)
● Invalidi civili riconosciuti con percentuale dal 74% compreso al 100%
● PasSport Card

€
8,00
€
5,50
€
6,50
€
5,00
€
2,20
€
3,00
€
0,50
€
0,50
€
0,40
€
0,40
€
60,00
GRATUITO
GRATUITO
€
3,00
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

Una volta pagato il corrispettivo per l'ingresso non è consentito uscire dall'impianto natatorio e rientrare
con lo stesso biglietto
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Tutte le domande relative ai Gruppi, scolastici in orario curriculare, Enti di assistenza ai giovani e ai disabili,
dovranno essere indirizzate e preventivamente autorizzate dal Direttore dell'impianto entro il 31 maggio di ogni
anno.
BIGLIETTI INGRESSI OMAGGIO
● Il numero dei biglietti omaggio, per la balneazione estiva, validi per tutte le piscine gestite direttamente dalla
Direzione Cultura e Sport - Servizio Sport non sono validi nei giorni festivi e non devono superare le 2.000
(duemila) unità.
L'economo, al quale è vietata la stampa per un numero superiore, dovrà provvedere alla consegna dei
predetti biglietti al Responsabile dell'impianto che ne controllerà il numero.
● Nel periodo invernale, verranno messi a disposizione dell'Assessorato allo sport, per fini promozionali e
divulgativi, abbonamenti mensili gratuiti da 10 ingressi di nuoto libero presso la piscina comunale Paolo
Costoli.
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ISTITUZIONE NUOVE TARIFFE
Tariffa per CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA
Tariffe per i corsi
Tariffa per altre discipline ed attività non contemplate nel piano tariffario di base in piscina
● a lezione
€

12,00

Tariffa per altre discipline ed attività non contemplate nel piano tariffario di base in palestra e campi
● a lezione
€
10,00
Tariffa per nuoto libero (1 ora)
●
●
●
●
●
●

Abbonamento Intero
Abbonamento Intero
Abbonamento Promozionale
Abbonamento Promozionale
Abbonamento Carta GIO’/Anziani
Abbonamento Carta GIO’/Anziani

10 ingressi
20 ingressi
10 ingressi
20 ingressi
10 ingressi
20 ingressi

€
€
€
€
€
€

50,00
95,00
20,00
35,00
25,00
46,00

PISCINE
Tariffe BALNEAZIONE
€
● Biglietto unico adulti festivo
€
● Biglietto ridotto festivo
● Pacchetto famiglia feriale e festivo: 1 adulto più massimo 2 bambini sino al
compimento del 12esimo anno:
€
● Pacchetto famiglia feriale e festivo: 2 adulti più massimo 3 bambini sino al
compimento del 12esimo anno:
€
● Pacchetto famiglia POMERIDIANO feriale e festivo: 1 adulto più massimo 2
bambini sino al compimento del 12esimo anno:
€
● Pacchetto famiglia POMERIDIANO feriale e festivo: 2 adulti più massimo 3
bambini sino al compimento del 12esimo anno:
€

9,00
6,00
10,00
15,00
8,00
13,00

