
Stadio dal 01_09_2017

Tariffe (IVA eclusa)

Partite Tariffa
Settore professionisti 816,00€            

Settore dilettanti 306,00€            

Associazioni, gruppi sportivi non federati ed altri di promozione sportiva 510,00€            

Settori giovanili federati ed altri di promozione sportiva 72,00€              

Allenamento di società sportive federate campo principale (Tariffa oraria) Tariffa
Settore professionisti 105,00€            

Settore dilettanti 90,00€              

Associazioni, gruppi sportivi non  federati ed altri di promozione sportiva 160,00€            

Illuminazione campo principale (Tariffa oraria) Tariffa
Costo orario per 44 fari 50,00€              

Costo orario faro singolo (da moltiplicare per il numero di fari richiesti) 1,30€                 

Costo al minuto per faro: da moltiplicare per i minuti effettivi di utilizzo 0,025€              

Settori giovanili delle società sportive cittadine di calcio (Tariffa oraria) Tariffa
Tariffa oraria prime 2 ore settimanali gratis - a pagamento dalla terza 15,00€              

Allenamenti (Tariffa oraria) Tariffa
Squadre cittadine iscritte a campionati 25,00€              

Società sportive cittadine non iscritte a campionati 45,00€              

Società sportive extra cittadine 60,00€              

Privati Tariffe (IVA inclusa) 80,00€              

Partite Tariffa
Settori giovanili 40,00€              

Adulti 100,00€            

Illuminazione campo in erba sintetica (Tariffa oraria) 4,00€                 

Uso mensile (prenotazione obbligatoria di minimo 8 mesi) della pista, delle pedane 
e degli spogliatoi per allenamento a carico di società sportive associate Fidal

 Tariffa 

Per atleti sopra i 18 anni a mese (per un max di 40 ore mensili) * 90,00€              

*Costo orario ore eccedenti la quota mensile 1,50€                 

Per atleti sotto i 18 anni a mese (per un max di 24 ore mensili) * 25,00€              

*Costo orario ore eccedenti la quota mensile 1,00€                 

Uso mensile della pista, delle pedane e degli spogliatoi per allenamento a carico di 
società sportive associate ad altre federazioni

 Tariffa 

Per atleti sopra i 18 anni a mese 120,00€            

Per atleti sotto  i 18 anni a mese 30,00€              

Allenamento singolo (Tariffa oraria) Tariffa
Per società sportive (pallavolo, calcetto, basket, ecc.) senza uso spogliatoi 12,00€              

Per società sportive (pallavolo, calcetto, basket, ecc.) con uso spogliatoi 20,00€              

Manifestazioni di atletica (Un modulo = 5 ore o mezza giornata) Tariffa
Settore assoluto 300,00€            

Settore  giovanile 60,00€              

Privati (Senza patrocinio del Comune di Belluno) Tariffa
Costo transenna senza trasporto fino a 10 transenne (max 5 gg.) 16,00€              

Costo transenna senza trasporto da 11 a 50 transenne (max 5 gg.) 26,00€              

Costo transenna senza trasporto da 51 a 100 transenne (max 5 gg.) 47,00€              

Costo transenna senza trasporto da 101 a 200 transenne (max 5 gg.) 85,00€              

Costo transenna con trasporto fino a 10 transenne (max 5 gg.) 48,00€              

Costo transenna con trasporto da 11 a 50 transenne (max 5 gg.) 84,00€              

Costo transenna con trasporto da 51 a 100 transenne (max 5 gg.) 160,00€            

Costo transenna con trasporto da 101 a 200 transenne (max 5 gg.) 270,00€            

Con patrocinio del Comune di Belluno -50% di sconto sulle transenne

Dopo i 5 gg + 10% al giorno

TARIFFE STADIO POLISPORTIVO
in vigore dal 1/09/2017

CAMPO IN ERBA SINTETICA (GOAL ARENA)

CAMPO DI CALCIO PRINCIPALE

TRANSENNE

PISTA DI ATLETICA

ATTIVITA' SCOLASTICA

Gratuità per le scuole del Comune di Belluno fino agli Istituti secondari di 1° grado  (scuole paritarie comprese) 

escluso costo orario pulizie € 12,00 IVA esclusa

Riduzione dell'80% del costo per gli Istituti secondari di 2° livello e per le scuole di ogni ordine e grado extra 

comunali
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