
SERVIZI PUBBLICI DESCRIZIONE TARIFFA  

IMPIANTI 
SPORTIVI Tariffe 
utilizzo società 
sportive con 

calendario annuale 
(quote da versare 

in due rate 
scadenti il 30 
aprile ed il 31 

ottobre) 

Tariffa oraria  9,00+iva 20% 
Pista Atletica 

Tariffa oraria sett. giovanile 6,00+iva 20% 
Tariffa oraria  7,00+iva 20% 

Palestra "Mazzini" 
Tariffa oraria sett. giovanile 5,00+iva20% 
Tariffa oraria 9,50+iva 20% 

Palestra “Crocette” 
Tariffa oraria sett. giovanile 5,00+iva 20% 

Tariffa oraria  11,00+iva20% 
Palestra "Fornaci" 

Tariffa oraria sett. giovanile 6,00+iva20% 
Tariffa oraria  12,00+iva20% 

Palazzetto dello Sport 
Tariffa oraria sett. giovanile 6,00+iva20% 
Tariffa oraria 16,00+iva 20% Campo sportivo “Leoncavallo” 

 Tariffa oraria sett. giovanile 7,00+iva 20% 

Tariffa oraria  26,00+iva20% 
Campo sportivo "Fossaccio" 

Tariffa oraria sett. giovanile 10,00+iva20% 
Tariffa oraria  7,00+iva20% 

Pre-Stadio "Fossaccio" 
Tariffa oraria sett. giovanile 4,00+iva20% 

IMPIANTI 
SPORTIVI Tariffe 
orarie per utilizzo 
degli impianti da 
parte di privati 
e/o attività di 

società al di fuori 
del calendario 

annuale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPIANTI 
SPORTIVI Tariffe 
orarie per utilizzo 
degli impianti da 
parte di privati 
e/o attività di 

società al di fuori 
del calendario 

annuale 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni tipo di attività extra calendario di società, ditte od associazioni 
di Castelfidardo, ovvero per le federazioni qualora vi sia il patrocinio 
del Comune 

20,00+iva20% 

Ogni tipo di attività di singoli privati di Castelfidardo 3,00+iva20% 
Possibilità di abbonamento trimestrale per privati di Castelfidardo, 
due volte a settimana 25,00+iva20% 
Ogni tipo di attività di società, ditte, associazioni fuori Castelfidardo 90,00+iva20% 
Ogni tipo di attività di singoli privati non residenti a Castelfidardo 9,00+iva20% 

Pista di Atletica 

Possibilità di abbonamento trimestrale per privati non di 
Castelfidardo, due volte a settimana 60,00+iva20% 

Periodo 
estivo 

(maggio-
ottobre) 

15,00+iva20% 
Ogni tipo di attività extra calendario di società, ditte 
od associazioni di Castelfidardo, ovvero per le 
federazioni qualora vi sia il patrocinio del Comune Periodo 

invernale 
(novembre-

aprile) 
20,00+iva20% 

Periodo 
estivo 

(maggio-
ottobre) 

40,00+iva20% 

Palestra "Mazzini" 

Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte, 
associazioni o privati non di Castelfidardo Periodo 

invernale 
(novembre-

aprile) 
60,00+iva20% 

Periodo 
estivo 

(maggio-
ottobre) 

20,00+iva20% Palestra "Fornaci" 
Ogni tipo di attività extra calendario di società, ditte 
od associazioni di Castelfidardo, ovvero per le 
federazioni qualora vi sia il patrocinio del Comune Periodo 

invernale 
(novembre-

aprile) 
30,00+iva20% 



IMPIANTI 
SPORTIVI Tariffe 
orarie per utilizzo 
degli impianti da 
parte di privati 
e/o attività di 

società al di fuori 
del calendario 

annuale 
  

Periodo 
estivo 

(maggio-
ottobre) 

50,00+iva20% 
Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte, 
associazioni o privati non di Castelfidardo 

Periodo 
invernale 

(novembre-
aprile) 

65,00+iva20% 

Periodo 
estivo 

(maggio-
ottobre) 

20,00+iva20% 
Ogni tipo di attività extra calendario di società, ditte 
od associazioni di Castelfidardo, ovvero per le 
federazioni qualora vi sia il patrocinio del Comune Periodo 

invernale 
(novembre-

aprile) 
30,00+iva20% 

Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte, 
associazioni o privati non di Castelfidardo 

Periodo 
estivo 

(maggio-
ottobre) 

50,00+iva20% 

 
Periodo 
invernale 

(novembre-
aprile) 

65,00+iva20% 

Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte, 
associazioni o privati  di Castelfidardo, ovvero per le 
Federazioni qualora vi sia il patrocinio del Comune 

Periodo 
estivo 

(maggio-
ottobre) 

20,00+iva 20% 

 
Periodo 
invernale 

(novembre-
aprile) 

30,00+iva 20% 

Periodo 
estivo 

(maggio-
ottobre) 

50,00+iva20% 

Palestra “Crocette" 

 

 

________________ 

 

 

Palazzetto dello 
Sport 

Ogni tipo di attività o manifestazione di società, ditte, 
associazioni o privati non di Castelfidardo Periodo 

invernale 
(novembre-

aprile) 
65,00+iva20% 

Senza 
illuminazione 160,00+iva20% Incontro di calcio o manifestazioni sportive extra 

calendario di società, ditte od associazioni di 
Castelfidardo, ovvero per le federazioni qualora vi sia 
il patrocinio del Comune Con 

illuminazione 200,00+iva20% 
Senza 

illuminazione 210,00+iva20% 
Incontro di calcio o manifestazioni sportive di società, 
ditte, associazioni o privati non di Castelfidardo 

Con 
illuminazione 250,00+iva20% 

Campo sportivo 
"Fossaccio" 

Per manifestazioni culturali (intera giornata) 
800,00+iva20% + 5% 
sull'incasso oltre alla polizza 
fidejussoria di €.75.000,00 

Incontro di calcio o manifestazioni sportive extra 
calendario di società, ditte od associazioni di 
Castelfidardo, ovvero per le federazioni qualora vi sia 
il patrocinio del Comune              

senza illuminazione € 98,00 + 
IVA 20% 
con illuminazione € 123,00 + 
IVA 20% 

Incontro di calcio o manifestazioni sportive di società, 
ditte, associazioni o privati non di Castelfidardo                          

senza illuminazione € 129,00 
+ IVA 20% 
con illuminazione € 154,00 + 
IVA 20% 

Campo Sportivo 
“Leoncavallo” 

Per manifestazioni culturali (intera giornata) oltre alla 
polizza fidejussoria di € 75.000,00 

€ 500,00 + IVA 20% + 5% 
sull’incasso  

N.B. La tariffa oraria sett. giovanile viene applicata per l’utilizzo da parte di atleti fino a 16 anni di 
età. Pertanto, alla cat. Juniores o under 18 viene applicata la tariffa oraria intera. 
 
 
 
                                       
 

                                       


