
 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo 

Settore I° - Area V^ - Cultura, Sport e Tempo Libero 
CAP 64046 –  P.I. 00580460673 – Tel. 0861/5021 – Fax 0861/592509 

E-mail: affarigenerali@comune.montorio.te.it 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE RELATIVE 
ALLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE, AL PALAZZETTO DELLO SPORT ED 

ALLA PISTA DI ATLETICA – ANNO 2008 
 

1) PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE:  
a) per Società sportive: 
- Periodo 1° Ottobre / 31 Maggio – Tariffa oraria     €   8,00 
- Periodo 1° Giugno / 30 Settembre – Tariffa oraria     €   6,50 
 
b) L’uso dell’impianto per manifestazioni, con ingresso a pagamento, organizzate da 

privati – Tariffa oraria       €              35,00 
c) L’uso dell’impianto per manifestazioni, con ingresso a pagamento, organizzate da 

Enti ed Associazioni sportive e culturali – Tariffa complessiva   €              30,00 
d) L’uso dell’impianto per manifestazioni, con ingresso gratuito, organizzate da Enti 

ed Associazioni sportive e culturali – Tariffa complessiva    €              15,00 
e) Per tutte le manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni non a scopo di lu- 

cro – Tariffa oraria        €              10,00 
         f) Per partite effettuate da Società sportive fuori Comune – Tariffa oraria  € 54,00 
         g) Manifestazioni patrocinate ed organizzate in collaborazione con il Comune   Gratuito 
         h) Per gruppi amatoriali – Tariffa oraria per gruppo di 10 persone   € 15,00 
         i) C.A.S. di ogni genere – Tariffa mensile     € 34,00 
         l) Scuole, di ogni ordine e grado, esistenti sul territorio comunale    Gratuito  
 

2) PALAZZETTO DELLO SPORT: 
a) Tariffa annua “una tantum” allenamenti+partite per Montorio Volley gestore impianto € 2.500,00 
b) Tariffa annua “una tantum” 1 allenamento+partite S.C.Montorio 88 calcio a 5  € 250,00 
c) per Società sportive esistenti sul territorio: 
- Periodo 1° Ottobre / 31 Maggio – Tariffa oraria     €  30,00 
- Periodo 1° Giugno / 30 Settembre – Tariffa oraria     €  25,00 
 
d) L’uso dell’impianto per manifestazioni, con ingresso a pagamento, organizzate da 

privati – Tariffa oraria       €             250,00 
e) L’uso dell’impianto per manifestazioni, con ingresso a pagamento, organizzate da 

Enti ed Associazioni sportive e culturali – Tariffa complessiva   €             200,00 
f) L’uso dell’impianto per manifestazioni, con ingresso gratuito, organizzate da Enti 

ed Associazioni sportive e culturali – Tariffa complessiva    €              20,00 
g) Per tutte le manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni non a scopo di lu- 

cro – Tariffa oraria        €              15,00 
         h)  Per partite federali effettuate da Società sportive esistenti sul territorio – (max 2 ore) € 25,00 
         i) Per partite effettuate da Società sportive fuori Comune – Tariffa oraria  €            200,00 
         l) Manifestazioni patrocinate ed organizzate in collaborazione con il Comune   Gratuito 
         m) Per gruppi amatoriali – Tariffa oraria per gruppo di 10 persone   €            150,00 
         n)  C.A.S. di ogni genere – Tariffa mensile     € 40,00 
         o) Scuole, di ogni ordine e grado, esistenti sul territorio comunale con utilizzo  
  della struttura in orario antimeridiano       Gratuito 
 

h) PISTA DI ATLETICA: 
a) Utilizzo pista atletica senza l’uso dello spogliatoio    (giornaliera) € Gratuito 
b) Utilizzo pista atletica con l’uso dello spogliatoio            “  €    1,00 
c) Utilizzo pista atletica con illuminazione senza l’uso dello spogliatoio* (giorn. max 2 ore) €    1,50 
d) Utilizzo pista atletica con illuminazione e con l’uso dello spogliatoio* (giorn. max 2 ore) €    2,50 
e) Per gruppi di atleti non inferiori a 20, iscritti a Società Sportive locali, di cui ai punti: 
- b) tariffa complessiva (giornaliera)      €  10,00 
- c) tariffa complessiva (giornaliera – max 2 ore)*     €  15,00 
- d) tariffa complessiva (giornaliera – max 2 ore)*     €  25,00 
- b) tariffa complessiva (settimanale – gg. 6)     €  50,00 
- c) tariffa complessiva (settimanale – gg. 6 – max 2 ore)*    €  80,00 
- d) tariffa complessiva (settimanale – gg. 6 – max 2 ore)*    €             130,00 
- b) tariffa complessiva (mensile – gg. 24)      €             150,00 
- c) tariffa complessiva (mensile – gg. 24 – max 2 ore)*    €             280,00 
- d) tariffa complessiva (mensile – gg. 24 – max 2 ore)*    €             450,00 
- scuole, di ogni ordine e grado, esistenti sul territorio comunale     



            con utilizzo della struttura in orario antimeridiano      Gratuito 
 
 
 
 Note: a) per tutti i C.A.S. l’importo mensile è limitato a n. 3 sedute settimanali e per max 
           2 ore a seduta. Per ogni ulteriore ora € 3,50 per la Palestra della Scuola Elementare 
           ed € 4,50 per il Palazzetto dello Sport. 
           b) L’utilizzo della pista di atletica è riferita ai seguenti orari: 
           per i punti a) e b) dalle ore 14,00 alle ore 17,30 periodo 1° Novembre – 31 Marzo 
           per i punti a) e b) dalle ore 14,00 alle ore 21,00 periodo 1° Aprile – 31 Ottobre 
           per i punti c) e d) dalle ore 17,30 alle ore 19,30 periodo 1° Novembre – 31 Marzo 

 
         * con illuminazione parziale 


