
  
COMUNE DI POGGIBONSI 

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL  TERRITORIO  

 Unita’ Organizzativa Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

TARIFFE 
 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO 

“STADIO COMUNALE Stefano Lotti” 

Allegato IX del Codice Appalti. Codice 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”. 
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  CAMPO CALCIO S. LOTTI       

  TIPOLOGIA UTILIZZO TARIFFA   u.m. 

         

 1 attività sportiva (allenamenti) con uso spogliatoi - docce tariffa oraria 35  €.\h 

    supplemento illuminazione 20  €.\h 

          

 2 gare federale con ingresso gratuito con uso spogliatoi - docce a corpo 250  €. 

    supplemento illuminazione 20  €.\h 

          

 3 

gare federale con ingresso a pagamento con uso spogliatoi - 

docce a corpo 550  €. 

    supplemento illuminazione 20  €.\h 

         €.\h 

 4 

manifestazione sportiva con ingresso gratuito con uso 

spogliatoi - docce intera giornata  150  €. 

    

mezza giornata (fino a  quattro 

ore) 100  €. 

    supplemento illuminazione 20  €.\h 

          

 5 

manifestazione sportiva con ingresso a pagamento con uso 

spogliatoi - docce intera giornata  300  €. 

    

mezza giornata (fino a  quattro 

ore) 150  €. 

    supplemento illuminazione 20  €.\h 

          

 6 altre manifestazioni non sportive intera giornata  600  €. 

    

mezza giornata (fino a  quattro 

ore) 350  €. 

    supplemento illuminazione 20  €.\h 

          

 7 tornei calcistici amatoriali ad ingresso gratuito tariffa oraria 35  €.\h 

    supplemento illuminazione 20  €.\h 

          

 8 tornei calcistici amatoriali ad ingresso a pagamento tariffa oraria 50  €.\h 

    supplemento illuminazione 20  €.\h 

          

  CAMPO SUSSIDIARIO       

          

 1 attività sportiva (allenamenti) con uso spogliatoi - docce tariffa oraria 30  €.\h 
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    supplemento illuminazione     

          

 2 gare federale con ingresso gratuito con uso spogliatoi - docce a corpo 50  €. 

    supplemento illuminazione     

          

 3 

gare federale con ingresso a pagamento con uso spogliatoi - 

docce a corpo 150  €. 

    supplemento illuminazione     

          

 4 

manifestazione sportiva con ingresso gratuito con uso 

spogliatoi - docce intera giornata  100  €. 

    

mezza giornata (fino a  quattro 

ore) 50  €. 

    supplemento illuminazione     

          

 5 

manifestazione sportiva con ingresso a pagamento con uso 

spogliatoi - docce intera giornata  200  €. 

    

mezza giornata (fino a  quattro 

ore) 100  €. 

    supplemento illuminazione     

          

 6 altre manifestazioni non sportive intera giornata      

    

mezza giornata (fino a  quattro 

ore)     

    supplemento illuminazione     

          

 7 tornei calcistici amatoriali ad ingresso gratuito tariffa oraria 30  €.\h 

    supplemento illuminazione     

          

 8 tornei calcistici amatoriali ad ingresso a pagamento tariffa oraria 50  €.\h 

    supplemento illuminazione     

 


