
  
 
 

                                                          Comune di Collazzone 
 
 
 

TARIFFARIO PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 
COMUNALE IN FRAZIONE COLLEPEPE, LOC. COLLE S. STEFA NO 

(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015) 
 
 

 

TARIFFE MASSIME 
PER L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN FRAZ. COLL EPEPE 

LOC. COLLE S. STEFANO 
 

 

Uso giornaliero dell’impianto per allenamento, max 3 ore, campo in erba, scarpe in gomma senza 
tacchetti: 
  1 ingresso, 1 spogliatoio Euro   77,00 
  1 ingresso, 2 spogliatoi Euro   94,00 
  2 ingressi, 1 spogliatoio Euro   94,00 
  2 ingressi, 2 spogliatoi Euro 110,00 
 

Uso giornaliero dell’impianto per allenamento, max 3 ore, campo in erba, scarpe con tacchetti: 
  1 ingresso, 1 spogliatoio Euro  88,00 
  1 ingresso, 2 spogliatoi Euro 105,00 
  2 ingressi, 1 spogliatoio Euro 105,00 
  2 ingressi, 2 spogliatoi  Euro 127,00 
 

Uso dell’impianto per una partita, campo in erba, scarpe con tacchetti: 
per utilizzatori locali Euro 140,00 
per utilizzatori fuori Comune Euro 170,00 
 

Uso giornaliero dell’impianto per allenamento, max 3 ore, campo in terra battuta, scarpe in gomma 
senza tacchetti: 
  1 ingresso, 1 spogliatoio Euro  55,00 
  1 ingresso, 2 spogliatoi Euro  72,00 
  2 ingressi, 1 spogliatoio Euro  72,00 
  2 ingressi, 2 spogliatoi Euro  88,00 
 

Uso giornaliero dell’impianto per allenamento, max 3 ore, campo in terra battuta, scarpe con 
tacchetti: 
  1 ingresso, 1 spogliatoio Euro 60,00 
  1 ingresso, 2 spogliatoi Euro 77,00 
  2 ingressi, 1 spogliatoio Euro 77,00 
  2 ingressi, 2 spogliatoi Euro 94,00 
 

uso dell’impianto per una partita, campo in terra battuta, scarpe con tacchetti: 
  per utilizzatori locali Euro 100,00 
  per utilizzatori fuori Comune Euro 130,00 



 
Uso giornaliero sala polivalente coperta e relative utenze 
 

     
Euro   120,00 

 

Uso giornaliero sala polivalente coperta ed annessi locali cucina e relative 
utenze 
 

     
Euro   200,00 

 

locali esterni chiosco e chiosco bar e relativi servizi igienici 
 

 

Euro   150,00 

 

uso dell’intero impianto per eventi ricreativi, sagre e feste popolari, etc. … 
compatibilmente con l’utilizzo programmato dell’impianto oggetto di 
concessione 

 

Euro  200,00 
al giorno 

 

 

Per gli utilizzatori fuori Comune e' possibile prevedere un incremento delle tariffe massime 
applicate pari al 20%. 
 
 

Priorità nell’utilizzo ed utilizzo gratuito da parte delle scuole del territorio comunale  
 
 

Utilizzo gratuito da parte del Comune di Collazzone per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi 
da questo organizzati in numero massimo di quindici giornate all’anno 
 

 
 
 


