CITTÀ DI POPOLI
Medaglia d’argento al merito civile
PROVINCIA DI PESCARA

Allegato A
Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 14.04.2022
Tariffe1 per l’utilizzo degli impianti sportivi in Via Tiburtina Valeria
Decorrenza 1 maggio 2022
A) Per i concessionari:
1) Campi di calcio a 11:
- Canone annuale per società con sede legale ab origine in Popoli
- Canone annuale per altre società/associazioni

€ 2.000,00
€ 3.500,00

2) Campo da tennis:
- Canone annuale per società con sede legale ab origine in Popoli
€ 2.000,00
- Canone annuale per altre società/associazioni
€ 3.500,00
- Supplemento annuale riscaldamento per tensostruttura
€ 500,002
I canoni indicati si riferiscono all’utilizzo di un solo campo.
In caso di richiesta di concessione per entrambi i campi, il supplemento da aggiungere al canone annuale
è pari al 50%.
B) Gare organizzate direttamente dalle federazioni nazionali e regionali (FIGC – LND – FIT),
compatibilmente con i giorni assegnati ai Concessionari:
1) Stadio Comunale R. Cerasa:
- Diurna (luce naturale)
Costo a corpo € 150,00
- Notturna (luce artificiale)
Costo a corpo € 200,00
2) Antistadio:
- Diurna (luce naturale)
Costo a corpo € 100,00
- Notturna (luce artificiale)
Costo a corpo € 150,00
3) Campo da tennis:
- Diurna (luce naturale)
Costo a corpo € 70,00
- Notturna (luce artificiale)
Costo a corpo € 80,00
Supplemento per riscaldamento tensostruttura
€ 15,00 (per frazioni di 20’)
In caso di richiesta di utilizzo per entrambi i campi, il supplemento da aggiungere è pari al 75%.
C) Uso occasionale
1) Campo di calcio a 11 Stadio Comunale Roberto Cerasa:
Attività diurna (luce naturale)
Costo € 100,00
Attività in notturna (luce artificiale)
Costo € 150,00
2) Campo di calcio a 11 Antistadio:
Attività diurna (luce naturale)
Costo € 70,00
Attività in notturna (luce artificiale)
Costo € 100,00
L’utilizzo occasionale dei campi di calcio a 11 è possibile nei mesi di giugno, luglio ed agosto, nei limiti
delle disposizioni dell’art. 3 punto 1 del disciplinare.
Costo per utilizzo pari a 90 minuti.
La tariffa comprende: uso degli spogliatoi, fornitura di n. 10 casacche e di n. 2 palloni
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Le presenti tariffe resteranno in vigore sino a nuova Delibera di Giunta Comunale.
L’impianto di riscaldamento verrà attivato per la durata di 20 minuti per frazione d’ora, per il periodo compreso dal 15 novembre al
15 marzo.
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3) Campo di calcio a 5:
Attività diurna (luce naturale)
Costo orario € 30,00
Attività in notturna (luce artificiale)
Costo orario € 40,00
La tariffa oraria comprende: uso degli spogliatoi, fornitura di n. 5 casacche e di n. 2 palloni a rimbalzo
controllato.
4) Campi da tennis:
Attività diurna (luce naturale)
Attività in notturna (luce artificiale)

Costo orario € 15,00
Costo orario € 20,00

Tariffe per tesserati con sodalizi, con sede legale nel comune di Popoli, affiliati al Coni o ad Enti di
Promozione Sportiva:
- Singolo – attività diurna (luce naturale)
Costo orario € 10,00
- Singolo – attività notturna (luce artificiale)
Costo orario € 12,00
- Doppio – attività diurna (luce naturale)
Costo orario € 16,00
- Doppio – attività notturna (luce artificiale)
Costo orario € 18,00
La tariffa oraria comprende l’uso degli spogliatoi.
Supplemento per riscaldamento tensostruttura

€ 15,00 (per frazioni di 20’)

Nel caso di organizzazione di eventi o tornei da parte di detti sodalizi, potranno essere applicate condizioni
economiche di favore, previa valutazione del programma da parte del Dirigente dell’Ufficio Affari Generali.
Per agevolare il compito dell’Ufficio comunale preposto, i sodalizi (con i requisiti di cui al presente punto)
devono comunicare, con cadenza semestrale, l’elenco dei soci e tesserati.
L’uso occasionale è possibile nei giorni ed orari non assegnati ai concessionari.
Entro il 30 luglio di ogni anno, l’ufficio comunale preposto pubblicherà sul sito Internet Istituzionale i giorni
ed orari dedicati all’uso occasionale.

