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DETERMINAZIONE TARIFFE COMUNALI 
PER UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 

 
ART. 1 

 

Le Società Sportive che utilizzano impianti sportivi comunali per le iniziative di cui al 
successivo articolo sono tenute a corrispondere un canone d’uso per ogni singolo 
impianto concesso. 

ART. 2 
 

PALACATTANI - PALABUBANI - PALESTRE SCOLASTICHE - STADIO - CAMPI 

CALCIO - IMPIANTI ATLETICA - CENTRO NUOTO COMUNALE - CAMPI TENNIS 
Il canone d’uso viene applicato nei seguenti casi: 
1 - Allenamenti 

a) attività agonistiche, di allenamento e di avviamento allo sport federali e degli Enti di 
Promozione; 

b) corsi di mantenimento per adulti ginnastica aerobica o simili. 
2 - Partite e manifestazioni di campionato e amichevoli 
3 - Tornei: 

a) Federali e di Enti di Promozione 
b) organizzati da Società faentine (a livello locale, regionale, nazionale, internazionale); 
c) Amatoriali (CRAL, Dopolavori, Circoli, Parrocchie, Club, caseggiati, gruppi 

spontanei). 
4 - Ingresso di singoli fruitori negli impianti a ciò abilitati. 

 
Decorrenza dal 1° settembre 2014 

 
ART. 3 

 

PALASPORT “V. CATTANI” 
 

Il canone per l’utilizzazione dell’impianto è così determinato: 
 

 

allenamento 
partite e manifestazioni senza 

pubblico pagante 
partite e manifestazioni 
con pubblico pagante 

 
- attività agonistica e di 

avviamento 

€  22,75/h 
 
 
 
 

 

 

 
€  175,03 

a partita 
 

 
€  395,39 

concessione per intera giornata 

 

- Serie A1 e A2 

€  350,07  a  partita 
- Serie C1 - C2 - B 

€  218,76  a  partita 
- Serie inferiori 

€  192,56  a  partita 
 

€  700,13 
concessione per intera giornata 

 

 €  196,91 
concessione per  ½  giornata 

€  350,07 
concessione per  ½  giornata 

 

 

 
 
 

Comune 
di 

Faenza 
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Manifestazioni extrasportive: 
Il concessionario è soggetto alla corresponsione di un canone giornaliero stabilito nella 
misura di. 

a)   €  2.625,55   nel periodo  1 settembre - 30 giugno 

b)   €  1.750,36   nel periodo estivo 

Deposito cauzionale di €  3.586,81 
Per manifestazioni particolari la Giunta Comunale valuterà le condizioni di concessione e 
l’eventuale applicazione di tariffe differenziate avendo a riferimento la vigente normativa 
comunale per la concessione di sale e spazi per manifestazioni sociali e culturali. 

 
ART. 4 

 

PALASPORT “BUBANI” 

 
Il canone per l’utilizzazione dell’impianto è così determinato: 
 

 

allenamento 
partite e manifestazioni senza 

pubblico pagante 
partite e manifestazioni 
con pubblico pagante 

 

 
 

- attività agonistica e di 
avviamento 

€  16,71/h 
 
 
 
 

 

 

 

€  91,49 

a partita 
 

 
€  310,29 

concessione per intera giornata 

 

- Serie A1 e A2 

€  159,12 a partita 
- Serie C1 - C2 - B 

€  127,31 a  partita 
- Serie inferiori 

€  107,41 a  partita 
 

€  437,59 
concessione per intera giornata 

 
 €  155,14 

concessione per  ½  giornata 
€  218,81 

concessione per  ½  giornata 

 

Manifestazioni extrasportive: 
Concessione secondo i termini di cui agli art. 8 e 9 del Regolamento - atto C.C. n. 
9438/522 del 27.11.1992 - che si richiama in toto. 
Il solo art. 8 viene così modificato: 
“La concessione è soggetta alla corresponsione da parte del concessionario di un canone 
giornaliero stabilito nella misura di: 

a) - €  1.034,28   nel periodo  1 Settembre - 30 Giugno 

b) - €  875,18   nel periodo  estivo 

- deposito cauzionale di €  1.956,44 

 
- Palestra Ginnastica (PalaBubani):  quota annua d’uso di €  1.591,23 da pagarsi in 

due  ratealità:   a) 30 aprile   -   b) 31 dicembre 
 

- Palestra Pugilato (PalaBubani):     quota annua d’uso di  €  517,16 da pagarsi in 
due  ratealità:   a) 30 aprile   -   b) 31 dicembre 

 

- Palestra Danza (PalaBubani):        quota d’uso mensile di  €  469,99 da pagarsi in 
due  ratealità:   a) 30 aprile   -   b) 31 dicembre 
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ART. 5 
 

PALESTRE 
 

Il canone orario per l’utilizzazione di ogni impianto è determinato in base a: 
1 - gruppo di appartenenza dell’impianto richiesto 
2 - tipologia delle attività svolte dal richiedente 

 

* Tipo A/1 
palestre omologate per attività di campionato nelle categorie C1, C2, B1 e B2, con 
presenza di pubblico: 
 

- palestra Media Granarolo Faentino 
 

 

allenamento 
Partite/manifestazioni 

senza pubblico pagante 
 

- allenamento     €  6,10/h 

-allenamento squadre amatoriali 

                              €  9,76/h             

 

 - €  24,40 a partita 

 (fino a un massimo di 3 ore) 

 

- concessione giornata intera periodo estivo max 10 ore:         €  85,40     

- concessione giornata intera periodo invernale max 10 ore:      € 134,20     
 
 

* Tipo A/2 
palestre omologate per attività di campionato nelle Categorie C1, C2, B1 e B2, senza 
presenza di pubblico: 
 

- palestra “I. Badiali” (ex Cavallerizza) - Liceo “Torricelli” 
- palestra Sc. Media “Strocchi”  Grande 
- palestra Sc. Media “Bendandi” 
 

 

allenamento 
Partite/manifestazioni 

senza pubblico pagante 
 

- allenamento     €  6,10/h 

-allenamento squadre amatoriali 

                              €  9,76/h             

 

 - €  24,40 a partita 

 (fino a un massimo di 3 ore) 

 

- concessione giornata intera periodo estivo max 10 ore:         €  85,40     

- concessione giornata intera periodo invernale max 10 ore:      € 134,20     
 

* Tipo B/1 
palestre omologate per i campionati di categorie minori o non omologate, ma adatte per 
allenamenti: 
 

- palestra Sc. Elementare “S. Rocco” 
- palestra Sc. Media “Strocchi”  Piccola 
- palestra Sc. Media “Strocchi”  succursale Reda 
- palestra Sc. Media “Europa” 
- palestra Sc. Media “Lanzoni” 
- palestra Sc. Media  ex  “Cova” - Via Cavour 
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- palestra Sc. Elementare “Don Milani” - Comprensivo “Europa” 
 

 

allenamento 
Partite/manifestazioni 

senza pubblico pagante 
 

- allenamento     €  4,88/h 

-allenamento squadre amatoriali 

                              €  8,30/h             

 

 - €  15,86 a partita 

 (fino a un massimo di 3 ore) 

 

 

- concessione giornata intera periodo estivo max 10 ore:         €  73,20     

- concessione giornata intera periodo invernale max 10 ore:      € 122,00     
 
 

* Tipo B/2 
palestre non omologate per carenze di misure e di servizi: 
 

- palestra Sc. Elementare -  succ. via Castellani 
- palestra Sc. Elementare -  succursale Granarolo 
- palestra Sc. Media  ex  “Cova” - via S. Maria dell’Angelo 
 

allenamento 
 

- allenamento     €  4,27/h 

-allenamento squadre amatoriali 

                              €  7,93/h             

 

- concessione giornata intera periodo estivo max 10 ore:         €  61,00     

- concessione giornata intera periodo invernale max 10 ore:      € 109,80     

 

 

 
Per attività di mantenimento adulti, ginnastica aerobica o simili: 
 

Palestre tipo A1 - A2 
 

Palestre tipo B1 - B2 

 

€  17,08/h 
 

 

€  14,03/h 

 
ART. 6 

 
PALESTRA LOTTA “G. LUCCHESI 

 
Il canone per l’utilizzazione dell’impianto è così determinato: 
 

- manifestazioni senza pubblico pagante:     €  175,02 

- manifestazioni con pubblico pagante:         €  218,81 
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ART. 7 

 

STADIO  “B. NERI” 
 

Il canone per l’utilizzo dell’impianto è determinato in base a: 
1 - tipo dell’impianto richiesto 
2 - tipologia delle attività svolte dal richiedente 
 
 
 
 
 

 

allenamento 
  

partite 

 

 - attività fino ai 14 anni 
 

 - attività diurna 
 

 - attività notturna 

 

 €    13,12/h 
 

 €    24,38/h 
 

 €    43,76/h 

  
 - diurne 
 

 - notturne 

 
€  87,52/h 
 

€  113,77/h 

 
ART. 8 

 

CAMPI CALCIO 

 
Il canone orario per l’utilizzo di ogni impianto è determinato in base a: 

1 - tipo dell’impianto richiesto 

2 - tipologia delle attività svolte dal richiedente 
 

Graziola “A”, “B”, “C” e “D”  -  Antistadio “B. Neri”  -  Granarolo Faentino  -  San 

Rocco “A”  -  Piazza Bologna  - via Bernardi -  Reda  -  Borgo Tuliero - Errano 
 

 

allenamento 
  

partite 

 

 - attività fino ai 14 anni 
 

 - attività diurna 
 

 - attività notturna 

 

 €   10,50h 
 

 €   17,63/h 
 

 €   26,24/h 

  
 - diurne 
 

 - notturne 

 
€  45,96/h 
 

€  64,33/h 

 
ART. 9 

 
IMPIANTI  ATLETICA 

 

Impianto di Atletica “R. Drei” 
Il canone orario per l’utilizzazione dell’impianto è determinato in base alla tipologia delle 
attività svolte dal richiedente: 
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allenamento 
  

gare 
senza 

pubblico 
con pubblico 

pagante 
 

- attività agonistica e  

di avviamento 
 

- attività amatoriali 

 

 €   14,01/h 
 
 

 €   29,08/h 

  

 - diurne 

 

 - notturne 

 

€  48,15/h 
 

€  74,40/h 

 
€  306,32 

intera giornata 

 
 
- Ogni singolo cittadino che intenda autonomamente utilizzare l’impianto di Atletica “R. 
Drei” dovrà richiedere  all’Ufficio Sport  l’autorizzazione scritta per l’entrata alla pista: 
 
 
 

- Utilizzazione  di  privati                                                       €  6,45/h 
 

- Utilizzazione di privati  30 ingressi  (di un’ora ciascuno)   €  59,73 

 
Impianti di Atletica “Granarolo”  e  Media “Strocchi” 
 

- attività agonistiche e di avviamento €  6,929/h 

- attività amatoriali €  10,96/h 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 
ART. 10 

 
CENTRO NUOTO COMUNALE 

 
Decorrenza dal 15 maggio 2014 

 
- Ingresso adulti  €    7,50 
- Ingresso ridotti  (under 14  e  over 65)  €    5,00 
- Abbonamento adulti  €  60,00 
- Abbonamento ridotto  €  40,00 
- Noleggio lettini  €    3,50 
 

- Corsia/ora vasca ricreativa under 14  €  25,00 
- Corsia/ora vasca ricreativa adulti  €  35,00 
- Corsia/ora vasca riabilitativa bambini  €  26,00 
- Corsia/ora vasca riabilitativa adulti  €  37,00 
- Corsia/ora vasca mt. 25 under 14  €  25,00 
- Corsia/ora vasca mt. 25 adulti  €  30,00 
- Corsia/ora vasca mt. 25 acquaerobica  €  35,00 
- Corsia/ora vasca mt. 25 allenamento under 18  €  12,00 
- Corsia/ora vasca mt. 25 allenamento  over 18  €  15,00 
- Corsia/ora vasca esterna mt. 50 allenamento under 18  €  25,00 
 

- Vasca  mt. 15  acquaerobica  €  63,00/h 
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- Vasca  mt. 10  acqua  gag  €  42,00/h 
- Vasca  buca subacquea  €  90.,00/h 
- Vasca interna  manifestazioni e gare  €  71,00/h 
 

- Vasca esterna  manifestazioni e gare  €  283,00/h 
 
 

CENTRO BENESSERE 

 

Decorrenza dal 15 maggio 2014 
 

- Ingresso singolo e uso dei servizi €  25,00 
- Abbonamento mensile  €  185,00 
- Abbonamento annuale  €  647,00 
 

- Ingresso singolo piscina e centro benessere €  24,00 
- 10 ingressi centro + 10 ingressi nuoto libero €  217,00 
 

- 1 ora con personal trainer (senza ingresso) €  36,00 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ART. 11 
 

Decorrenza dal 1° settembre 2014 

 
CAMPI TENNIS GRANAROLO - STROCCHI  

 

Il canone orario per l’utilizzazione è così determinato: 
 

- Campi tennis Granarolo: - diurno €  4,36    

 - notturno €  8,74    
 

per detto campo, a gestione convenzionata, le quote verranno riscosse direttamente 
dalla società sportiva concessionaria che provvederà alla pulizia, custodia e 
manutenzione. 

 
PISTA CICLABILE “PARCO VIA CESAROLO” 

 

Il canone orario per l’utilizzazione dell’impianto è così determinato: 
 

Ingressi di gruppi o squadre – all’ora €     3,50    

Abbonamento individuale al mese €   23,41    

Abbonamento squadre al mese €   58,55    
 
 
 
 
 
 

Decorrenza dal 1° settembre 2014 
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SFERISTERIO COMUNALE 
 

Il canone per l’utilizzazione dell’impianto è così determinato: 
 

Gruppi o squadre  per 90 minuti   -   diurno €   35,14 

Gruppi o squadre  per 90 minuti   -   notturno €   41,00    

 

Decorrenza dal 1° settembre 2014 
 

PISTA PER MODELLI RADIOCOMANDATI Via Saviotti 

 

Allenamenti all’ora €       3,00 
 

Gare €       6,00 

 
per detto campo, a gestione convenzionata, le quote verranno riscosse direttamente 
dalla società sportiva concessionaria che provvederà alla pulizia, custodia e 
manutenzione. 

 
 

Decorrenza dal 1° settembre 2014 
 

PIASTRA di Via Don Manzoni e Cova-Lanzoni 

 

Allenamenti all’ora €       2,71 
 

Allenamenti in notturna €       3,27 

 
 

ART. 12 
 

All’atto della presentazione delle domande di concessione degli impianti, i richiedenti 
dovranno precisare la tipologia dell’attività e in caso di partite o manifestazioni, dovranno 
specificare se il pubblico è ammesso con ingresso a pagamento. 
L’ingresso con offerta libera viene equiparato all’ingresso a pagamento. 

 
ART. 13 

 

a) Le Società sportive provvederanno al pagamento degli impianti in base a fatture 
emesse dall’Ufficio Sport comunale pagabili presso gli sportelli della Cassa di 
Risparmio di Ravenna - Sede di Faenza non oltre 60 giorni dalla data di emissione. 

 
b) In caso di mancato pagamento entro i termini si procederà come segue: 

- sollecito scritto invitando al pagamento entro 10 giorni. 

In caso di ulteriore mancato pagamento: 
- inoltro del nominativo moroso alla SO.RI.T. (concessionario del Comune per il servizio 

di recupero crediti extragiudiziale delle entrate tributarie e extratributarie) per la 
riscossione del credito. 

- inoltro alla Giunta Municipale della proposta di revoca o di sospensione della 
concessione. 
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c) Le fatture saranno emesse in base ai seguenti criteri: 

- per tornei, manifestazioni, partite amichevoli, allenamenti e gare le fatture si 
emetteranno contestualmente alle concessioni; 

- per attività di allenamento e per campionati saranno emesse fatture al 31 Dicembre 
(relativamente al periodo Settembre-Dicembre) e al 30 Giugno (relativamente al 
periodo Gennaio-Giugno). 

 

d) Per motivi eccezionali e documentati si procederà alla concessione dei soli spogliatoi e 
servizi igienici. 
In tal caso l’impianto sarà soggetto al pagamento di una tariffa oraria pari a 2/3 della 
corrispondente tariffa oraria di allenamento. 

 

e) Non sono consentite comunicazioni verbali di interruzioni o variazioni nell’uso degli 
impianti concessi. 

 

f) Le tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche si applicano anche ad associazioni non 
sportive eventualmente concessionarie degli impianti. 

 
 
 

ART. 14 
 

Le modalità per la presentazione delle domande di utilizzo degli impianti sono specificate 
nei Regolamenti d’uso. 

 
ART. 15 

 

E’ ammessa la presenza di pubblico solo negli impianti omologati. 

 
ART. 16 

 

Le Società sportive sono tenute a comunicare all’Assessorato allo Sport l’esatta tipologia 
delle attività svolte negli impianti (allenamenti, partite a pagamento) e sono altresì tenute a 
non concedere a terzi gli impianti assegnati alla Società stessa. 
Qualora venga appurato da parte dell’Assessorato allo Sport o della Commissione di 
Vigilanza che la Società sportiva ha comunicato volutamente notizie od elementi inesatti 
per la concessione richiesta o ha concesso a terzi l’impianto, l’Amministrazione Comunale 
applicherà una penale pari a € 115,87 da versarsi unitamente alla somma che avrebbe 
dovuto essere corrisposta quale reale concessione. 
La Giunta Municipale potrà adottare ulteriori provvedimenti in casi di particolare gravità o 
di un numero elevato di infrazioni commesse dalla stessa Società. 
Il mancato pagamento della penale potrà dare corso alla sospensione della concessione 
in atto. 
 

   
 
 
 

Atto G.C. prot. 19135 del 150/04/2013 verbale n. 87 
 

 


