
Settore Istruzione, Sport, Cultura, Associazionismo 
 

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -  ANNO 2021 
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 18.03.2021 

 
 

PISCINA 
 

TARIFFA 

Ingresso giornaliero intero € 4,50 
Ingresso giornaliero ridotto* € 3,50 
Ingresso pausa pranzo (h12-h14) e dopo le ore 18 € 3,00 
Ingresso bambini (dai 6 ai 12 anni) € 2,00 
Ingresso portatori di handicap (compreso 
lettino/sdraio e ombrellone se disponibili) e 
bambini fino a 6 anni e bambini certificati L.104/92 
debitamente accompagnati 

 
gratuito 

Abbonamento intero (10 ingressi) € 40,00 
Abbonamento ridotto* (10 ingressi) € 30,00 
Abbonamento bambini (10 ingressi) € 15,00 
Abbonamento intero (30 ingressi) € 120,00 
Abbonamento ridotto* (30 ingressi) € 90,00 
Abbonamento bambini (30 ingressi) € 37,00 
Abbonamento stagionale intero per residenti € 130,00 
Abbonamento stagionale ridotto* per residenti € 100,00 
Abbonamento stagionale bambini per residenti € 55,00 
Abbonamento stagionale intero € 180,00 
Abbonamento stagionale ridotto*  € 140,00 
Abbonamento stagionale bambini € 65,00 
Lettino € 3,50 
Ombrelloni € 2,50 

 
*ingresso ridotto: dai 13 ai 14 anni, anziani oltre i 65 anni, militari e assistenti bagnanti 
 
PISTA POLIVALENTE  

 TARIFFE *Associazioni sportive 
Tariffa oraria maggio - settembre   € 45,00     € 40,00 
Tariffa oraria ottobre - aprile   € 55,00         € 50,00 
Manifestazione giornaliera sportiva  € 100,00        escluso riscaldamento e luce 
Manifestazione giornaliera € 160,00        escluso riscaldamento e luce 

* Associazioni sportive, aventi sede a Pontenure e iscritte all’albo comunale, per lo svolgimento 
di attività promozionali e giovanili senza scopo di lucro. 
 
CAMPO  BEACH VOLLEY – IMPIANTO PISCINA 
 Tariffa oraria: € 16,00  
 
CAMPI CALCIO 

  ragazzi adulti 
Società dilettantistiche ed amatoriali aventi sede 
nel Comune iscritte a campionati federali o di 

allenamenti /h 
allenamenti + luce/h 

20,00 
35,00 

30,00 
40,00 



enti di promozione sportiva non rientranti nella 
convenzione comunale per la gestione dei campi  

partita diurna 
partita notturna 

45,00 
70,00 

60,00 
90,00 

RESIDENTI 
 

allenamenti/h 
allenamenti + luce/h 
partita diurna 
partita notturna 

30,00 
45,00 
70,00 

100,00 
NON RESIDENTI allenamenti/h 

allenamenti + luce/h 
partita diurna 
partita notturna 

50,00 
70,00 

150,00 
200,00 

Manifestazione giornaliera residenti 120,00 
Manifestazione    giornaliera     non residenti 220,00 

 
 
CAMPI TENNIS 
 tariffa oraria tariffa con luce tariffa con luce e 

riscaldamento 
Campi sintetico 13,00 16,00 19,00 
Campi in terra battuta 15,00 18,00 22,00 
 
 
CAMPO BEACH VOLLEY – IMPIANTO TENNIS 
 senza illuminazione/ora con illuminazione/ora 
Fino a 6 giocatori € 18,00 € 20,00 
Oltre i 6 giocatori € 1,00 per ogni persona in più  
Associazioni  sportive pontenuresi* € 12,00 € 14,00 
* Associazioni sportive con sede a Pontenure, iscritte all’albo comunale. 
 
CAMPO CALCETTO 
 senza illuminazione/ora con illuminazione/ora 
Tariffa ordinaria € 50,00 € 55,00 
Associazioni  sportive pontenuresi* € 40,00 € 45,00 
Associazioni calcistiche pontenuresi*      € 30,00**    € 35,00** 
* Associazioni sportive con sede a Pontenure, iscritte all’albo comunale. 
** Senza l’uso dello spogliatoio. 
 
PALESTRE 
 
Associazioni dilettantistiche ed 
amatoriali che effettuano campionati o 
promozione sportiva aventi sede nel 
Comune 

 
Tariffa oraria attività giovanili  

 
5,00 

 
Tariffa oraria attività adulti 

 
10,00 

 RESIDENTI NON RESIDENTI 
Tariffa oraria attività sportive rivolte ai 
bambini fino a 14 anni 

8,00 10,00 

Tariffa oraria  12,00 15,00 
Tariffa giornaliera 60,00 120,00 
Per intero pomeriggio o serata per  
lo svolgimento di attività diverse 

 
35,00 

 
70,00 

 



La Giunta Comunale può deliberare l'esonero o la riduzione delle tariffe in caso di svolgimento di 
manifestazioni sportive di rilievo o di effettuazione di corsi di avviamento allo sport di particolare 
interesse promozionale rivolti ai bambini. 
 
 
CORSI DI GINNASTICA 

 CORSI DI GINNASTICA ANZIANI  € 50,00 per corso da n. 24 h. 
Ai corsi verranno ammesse le persone di età superiore ad anni 55 oppure di età anche inferiore 
purché affette da malattie che richiedano un tipo di ginnastica particolarmente "dolce". Queste 
ultime dovranno pagare la retta dei corsi adulti. 
 

 CORSI DI GINNASTICA ADULTI    € 65,00  per corso da n. 24 h. 
 CORSI DI GINNASTICA BAMBINI  € 45,00  per corso da n. 24 h. 

 


