COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
UFFICIO SPORT

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI
Il servizio è relativo all’utilizzazione degli impianti sportivi comunali da parte di Società Sportive, iscritte all’Albo Comunale e non e
privati, residenti e non. Esso riguarda in particolare l’utilizzo dei campi sportivi comunali:
 2 campi di calcio ad 11 (Folignano Capoluogo, Piane di Morro)
 2 campi di calcio ad 8 (Villa Pigna Alta, Piane di Morro)
 2 campi di calcio a 5 (Villa Pigna Bassa adiacente Palarozzi, Folignano Viale Genova)
 1 campo da tennis (Villa Pigna Alta)
e dell’utilizzo degli impianti sportivi coperti comunali:
- Palazzetto dello Sport – Palarozzi (Villa Pigna Bassa)
- Struttura Integrata Piane di Morro
- Struttura Coperta Viale Genova
- Palestra Scuola Primaria di Via Cuneo

CAMPI SPORTIVI


per l’utilizzo occasionale da parte di Società Sportive iscritte all’Albo Comunale* e privati residenti nel
Comune di Folignano le tariffe sono così determinate:
Campi di calcio ad 11
Campo Sportivo
Folignano Capoluogo
Piane di Morro**

Tariffa diurna €/h
€ 40.00
€ 100.00

Tariffa notturna €/h
€ 60.00
€ 140.00

Tariffa diurna €/h
€ 30.00
€ 20.00

Tariffa notturna €/h
€ 50.00
€ 40.00

Tariffa diurna €/h
€ 40.00
€ 30.00

Tariffa notturna €/h
€ 50.00
€ 40.00

Campi di calcio ad 8
Campo Sportivo
Villa Pigna Alta
Piane di Morro

Campi di calcio a 5
Campo Sportivo
Villa Pigna Bassa adiacente Palarozzi
Folignano Viale Genova

Campo da tennis Villa Pigna Alta
Campo Sportivo
Villa Pigna Alta

Tariffa diurna €/h
€ 15.00

Tariffa notturna €/h
€ 25,00

* Qualora gli impianti sopra indicati fossero utilizzati da Società Sportive per attività giovanile (classificazione determinata dalla Federazione di appartenenza), le
tariffe saranno ridotte del 70%.
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per l’utilizzo occasionale da parte di Società Sportive non iscritte all’Albo Comunale e privati non
residenti nel Comune di Folignano le tariffe sono così determinate:
Campi di calcio ad 11
Campo Sportivo
Folignano Capoluogo
Piane di Morro (1)

Tariffa diurna €/h
€ 60.00
€ 130.00

Tariffa notturna €/h
€ 80.00
€ 180.00

Tariffa diurna €/h
€ 50.00
€ 40.00

Tariffa notturna €/h
€ 60.00
€ 50.00

Tariffa diurna €/h
€ 50.00
€ 40.00

Tariffa notturna €/h
€ 60.00
€ 60.00

Campi di calcio ad 8
Campo Sportivo
Villa Pigna Alta
Piane di Morro

Campi di calcio a 5
Campo Sportivo
Villa Pigna Bassa adiacente Palarozzi
Folignano Viale Genova

Campo da tennis Villa Pigna Alta
Campo Sportivo
Villa Pigna Alta

Tariffa diurna €/h
€ 25.00

Tariffa notturna €/h
€ 35,00

(1)

L’utilizzo del campo sportivo di Piane di Morro (calcio ad 11) è riservato alle Società Sportive che svolgono campionati federali dalla II^ categoria in su, per sole
gare ufficiali. L’uso dello stesso è permesso inoltre alle Società Sportive iscritte all’Albo comunale che svolgono Attività Giovanile (Scuola Calcio) per allenamenti e
Gare Ufficiali.

IMPIANTI SPORTIVI COPERTI

PALAROZZI
STRUTTURA COPERTA – VIALE GENOVA*
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA – VIA CUNEO*
STRUTTURA INTEGRATA – PIANE DI MORRO*
Le tariffe per l’utilizzo occasionale dell’impianto sono così determinate:
Tariffa €/h
a) Società sportive iscritte all’Albo Comunale** e privati residenti nel
Comune di Folignano
b) Società Sportive non iscritte all’Albo Comunale e privati non
residenti nel Comune di Folignano

DA OTTOBRE
A MARZO

DA APRILE A
SETEMBRE

€ 50,00

€ 40,00

€ 70,00

€ 60,00

* Alle tariffe relative all’utilizzo della Struttura Coperta di Viale Genova (Folignano Capoluogo) è applicata una riduzione del 50% sul costo orario. Alle tariffe relative
all’utilizzo della Palestra Scuola Primaria (Via Cuneo) è applicata una riduzione del 30% sul costo orario. Alle tariffe relative all’utilizzo della Struttura Integrata di
Piane di Morro è applicata una riduzione del 15% sul costo orario.
** Qualora gli impianti sopra indicati fossero utilizzati da Società Sportive per attività giovanile (classificazione determinata dalla Federazione di appartenenza), le
tariffe saranno ridotte del 70%.
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AGEVOLAZIONI
Qualora non fosse richiesto l’utilizzo delle docce, le tariffe orarie relative all’utilizzo occasionale stesso di tutti i campi sportivi e di
tutte le strutture coperte comunali che ne sono provviste, saranno ridotte del 20%.

TARIFFE STAGIONALI SOCIETA’ SPORTIVE
Per le Società Sportive iscritte all’Albo Comunale, che utilizzano i campi sportivi e/o le strutture coperte comunali per l’intera stagione
(settembre – maggio) è applicata una tariffazione stagionale ridotta, così come determinata nelle tabelle allegate (ALLEGATO “A”),
previa stipula di convenzione;
Per le Società Sportive non iscritte all’Albo Comunale, che utilizzano i campi sportivi e/o le strutture coperte comunali per l’intera
stagione (settembre – maggio) è applicata una tariffazione stagionale ridotta, così come determinata nelle tabelle allegate
(ALLEGATO “B”), previa stipula di convenzione;
Per le Società Sportive iscritte all’Albo Comunale e non che utilizzano i campi sportivi comunali (Folignano Capoluogo e Villa Pigna
Alta) per l’intera stagione, parzialmente e contestualmente ad altra Società Sportiva (allenamenti metà campo), le tariffe stagionali
previste negli allegati “A”e “B” saranno ridotte del 40%.
Amichevoli. La tariffa stabilita per l’uso stagionale degli impianti sportivi comunali comprende il seguente numero di amichevoli:
n. 1 – Preparazione atletica estiva;
n. 1 – Preparazione atletica invernale;
n. 1 – Girone di andata;
n. 1 – Girone di ritorno;
E’ previsto il pagamento del 50% della tariffa oraria stabilita per l’utilizzo occasionale di ogni singolo impianto comunale
per le ulteriori amichevoli da disputare, previa richiesta all’Ufficio Sport del Comune.
Qualora gli impianti sopra indicati fossero utilizzati da Società Sportive iscritte all’Albo Comunale che svolgono attività giovanile per
l’intera stagione (classificazione determinata dalla Federazione di appartenenza), le tariffe stagionali saranno ridotte del 70%, così
come previsto nell’allegato “A”.
Qualora non fosse richiesto l’utilizzo delle docce, le tariffe stagionali relative all’utilizzo stesso di tutti i campi sportivi e di tutte le
strutture coperte comunali che ne sono provviste, saranno ridotte del 20%, così come previsto negli allegati “A” e “B”.
L’utilizzo del campo sportivo di Piane di Morro (calcio ad 11) è riservato alle Società Sportive che svolgono campionati federali dalla
II^ categoria in su, per sole gare ufficiali (allegato “A” e “B”). L’uso dello stesso è permesso inoltre alle Società Sportive iscritte
all’Albo comunale che svolgono Attività Giovanile (Scuola Calcio) per allenamenti e Gare Ufficiali, come previsto nell’allegato “A”.
Sarà facoltà della Giunta Comunale, previo atto di delibera, autorizzare un uso diverso del Campo sportivo Piane di Morro (calcio ad
11) di cui sopra.

PACCHETTO ALBA
I privati residenti nel Comune di Folignano e non, le Società Sportive iscritte all’Albo Comunale e non, che facciano richiesta di
utilizzo di uno degli impianti comunali sopra indicati, hanno la possibilità di richiedere un “pacchetto” – PACCHETTO ALBA – con
una riduzione del 20% sulle tariffe orarie previste per l’uso di ogni singolo impianto.
PACCHETTO ALBA – Il “Pacchetto” consiste in quattro prenotazioni contestuali con pagamento anticipato secondo le modalità
indicate, dove i giorni e gli orari, una volta concordati, non possono essere più modificati. Il non utilizzo
comporta comunque la perdita di quanto versato e non da diritto a rimborso in nessun caso.
Le riduzioni percentuali sopra indicate sono tutte applicabili separatamente e non sono cumulabili ai fini del calcolo.

ESENZIONI E RIDUZIONI
Le esenzioni dal pagamento del corrispettivo d’uso degli impianti sportivi comunali sopra indicati sono riportate all’art. 13 del
“Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi”.
Durante il mese di Agosto le suddette strutture potranno essere concesse, a discrezione e con atto specifico della Giunta Comunale,
alla tariffa oraria di € 7,00 per la realizzazione di centri estivi rivolti a ragazzi residenti nel Comune di Folignano e di età inferiore ad
anni 16.
_____________________________________________________________________________________________
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