
Comune di Rimini

Assessorato alle Politiche Sportive

Tariffario per l'uso Tariffario per l'uso Tariffario per l'uso Tariffario per l'uso 
degli impianti sportivi comunalidegli impianti sportivi comunalidegli impianti sportivi comunalidegli impianti sportivi comunali

in vigore dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015
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□ di giovani e anziani in diurna 3,88€                 all'ora
□ di giovani e anziani in notturna 15,18€                all'ora

-€                   
□ di adulti in diurna 11,19€                all'ora
□ di adulti in notturna 20,50€                all'ora

□ di giovani e anziani in diurna 9,49€                 all'ora
□ di giovani e anziani in notturna 18,98€                all'ora

□ di adulti in diurna 15,91€                all'ora
□ di adulti in notturna 23,20€                all'ora

□ di giovani e anziani in diurna 15,18€                all'ora
□ di giovani e anziani in notturna 22,14€                all'ora

□ di adulti in diurna 20,49€                all'ora
□ di adulti in notturna 27,38€                all'ora

□ quota di iscrizione ai campionati di giovani e anziani per squadra e campionato 84,94€                
□ quota  di iscrizione ai campionati di adulti per squadra e campionato 198,18€              
□ in diurna 20,49€                all'ora
□ in notturna 27,38€                all'ora

□ in diurna 20,49€                all'ora
□ in notturna 27,38€                all'ora

□ in diurna 55,96€                all'ora
□ in notturna 75,23€                all'ora

□ tariffa 444,89€              al giorno

CAUZIONE

□ importo minimo (solo per campi da calcio a 11) 3.400,96€           a concessione*
* nel caso di vigenza contemporanea di più concessioni per il medesimo impianto, la 

cauzione è dovuta una sola volta

DIRITTI

□ per custodia, bidellaggio e pulizie 16,85€                all'ora

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Tariffe per allenamenti

Tariffe per partite di campionato e/o torneo F.I.G.C.

Tariffe per partite di campionato e/o torneo di enti di formazione sportiva

Tariffe per partite extra-campionato e/o extra-torneo

Tariffe per uso extra sportivo (spettacoli, concerti, congressi, convegni, ecc.)

Sezione I - CAMPI DA CALCIO

(per tutti i campi da calcio a 11, calcio a 8, calcio a 5, salvo diverse disposizioni)

CONCESSIONI STAGIONALI

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI PROVVISORIE

Tariffe per allenamenti
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Tariffe per allenamenti

□ di giovani ed anziani 3,23€                 all'ora
□ di adulti 6,76€                 all'ora

Tariffe per allenamenti

□ di giovani ed anziani 6,71€                 all'ora
□ di adulti 9,28€                 all'ora

Tariffe per allenamenti

□ di giovani ed anziani 8,86€                 all'ora
□ di adulti 10,66€                all'ora

□ di campionato e/o torneo 10,66€                all'ora
□ extra-campionato e/o extra-torneo 35,73€                all'ora

□ tariffa 39,77€                all'ora

DIRITTI

□ per custodia, allestimento, bidellaggio e pulizie

Sezione II - PALESTRE

CONCESSIONI STAGIONALI

CONCESSIONI PROVVISORIE

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Tariffe per partite

Tariffe per uso extra-sportivo (spettacoli, concerti, congressi, convegni, ecc.)

a carico del concessionario
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□ di giovani e anziani in diurna 12,51€                all'ora
□ di giovani e anziani in notturna 24,32€                all'ora

□ di adulti in diurna 16,87€                all'ora
□ di adulti in notturna 33,13€                all'ora

□ di giovani e anziani in diurna 16,45€                all'ora
□ di giovani e anziani in notturna 31,62€                all'ora

□ di adulti in diurna 19,89€                all'ora
□ di adulti in notturna 39,50€                all'ora

□ di giovani e anziani in diurna 22,78€                all'ora
□ di giovani e anziani in notturna 43,78€                all'ora

□ di adulti in diurna 26,50€                all'ora
□ di adulti in notturna 52,24€                all'ora

□ in diurna: 3% degli incassi, con minimo fisso 253,46€              a partita
□ in notturna: 3% degli incassi, con minimo fisso 368,05€              a partita
□ cauzione minima 4.820,33€           a concessione

□ 6% degli incassi, con minimo fisso in diurna 1.058,29€           a partita
□ 6% degli incassi, con minimo fisso in notturna 1.299,60€           a partita
□ cauzione minima 4.820,33€           a concessione

□ 8% degli incassi, con minimo fisso in diurna 2.453,59€           ad evento
□ 8% degli incassi, con minimo fisso in notturna 3.886,05€           ad evento
□ cauzione minima 4.820,33€           a concessione

DIRITTI

□ per custodia, allestimento, bidellaggio e pulizie

Sezione III - STADIO ROMEO NERI

Campo da calcio

CONCESSIONI STAGIONALI

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI PROVVISORIE

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Tariffe per allenamenti

Tariffe per partite di campionato e/o torneo

Tariffe per partite extra-campionato e/o extra-torneo

Tariffe per uso extra-sportivo (spettacoli, congressi, convegni, ecc.)

a carico del concessionario
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□ attività di giovani ed anziani 3,23€                 all'ora
□ attività di adulti 6,76€                 all'ora

□ attività di giovani ed anziani 13,92€                all'ora
□ attività di adulti 19,88€                all'ora

□ attività di giovani ed anziani 25,31€                all'ora
□ attività di adulti 35,73€                all'ora

DIRITTI

□ per custodia, allestimento, bidellaggio e pulizie a carico del concessionario

Tariffe per allenamenti

□ di giovani ed anziani 0,51€                 al giorno
□ di adulti 0,81€                 al giorno

Tariffe per allenamenti

□ di giovani ed anziani 5,06€                 al giorno
□ di adulti 10,60€                al giorno

□ di giovani ed anziani 10,43€                al giorno
□ di adulti 21,85€                al giorno

□ internazionali 431,40€              al giorno
□ nazionali 295,24€              al giorno
□ interregionali, regionali, provinciali e locali 35,73€                al giorno

□ tariffa 95,73€                al giorno

ILLUMINAZIONE 

□ supplemento in notturna 0,34€                 all'ora

□ qualunque attività 12,27€                al mq.

□ fino a mq. 30,00 160,44€              all'anno
□ da mq. 30,01 a mq. 90,00 253,46€              all'anno
□ da mq. 90,01 ed oltre 322,21€              all'anno

Palestre Gemmani e Pesisti

CONCESSIONI STAGIONALI

CONCESSIONI PROVVISORIE

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Pista di Atletica

Tariffe per uso extra-sportivo (spettacoli, concerti, congressi, convegni, ecc.) 

(compreso spazio adiacente lato monte)

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI STAGIONALI

CONCESSIONI PROVVISORIE

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Tariffe per gare

Locali vari

CONCESSIONI STAGIONALI, PROVVISORIE E STRAORDINARIE

Canone annuo (da ragguagliare ai giorni di durata della concessione)

Contributo forfetario annuo (da ragguagliare ai giorni di durata della 
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□ di giovani ed anziani 6,33€                 all'ora
□ di adulti in diurna 13,26€                all'ora
□ di adulti in notturna 26,51€                all'ora

□ di giovani ed anziani 10,12€                all'ora
□ di adulti in diurna 21,21€                all'ora
□ di adulti in notturna 42,42€                all'ora

□ di giovani ed anziani 12,65€                all'ora
□ di adulti in diurna 26,51€                all'ora
□ di adulti in notturna 53,02€                all'ora

□ in diurna: 3% degli incassi, con minimo fisso 265,12€              a partita
□ in notturna: 3% degli incassi, con minimo fisso 397,68€              a partita

□ 6% degli incassi, con minimo fisso 623,81€              a partita

□ 8% degli incassi, con minimo fisso 2.651,18€           ad evento

CAUZIONE

□ importo minimo 4.820,33€           a concessione

DIRITTI

□ per custodia, allestimento, bidellaggio e pulizie 16,86€                all'ora

CONCESSIONI STAGIONALI

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI PROVVISORIE

Tariffe per allenamenti

Sezione IV - CAMPI DA BASEBALL

Stadio del baseball di via Monaco

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Tariffe per allenamenti

Tariffe per partite di campionato e/o torneo

Tariffe per partite extra-campionato e/o extra-torneo

Tariffe per uso extra-sportivo (spettacoli, concerti, congressi, convegni, ecc.)
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□ di giovani ed anziani 3,80€                 all'ora
□ di adulti 7,95€                 all'ora

□ di giovani ed anziani 6,33€                 all'ora
□ di adulti 10,60€                all'ora

□ di giovani ed anziani 10,12€                all'ora
□ di adulti 13,26€                all'ora

□ tariffa 13,26€                all'ora

□ tariffa 39,77€                all'ora

□ 8% degli incassi, con minimo fisso 779,76€              ad evento
□ cauzione minima 1.181,45€           a concessione

DIRITTI

□ per custodia, allestimento, bidellaggio e pulizie 16,86€                all'ora

Campo da baseball secondario di Rivabella

CONCESSIONI STAGIONALI

Tariffe per allenamenti

Tariffe per partite di campionato e/o torneo

Tariffe per partite extra-campionato e/o extra-torneo

Tariffe per uso extra-sportivo (spettacoli, concerti, congressi, convegni, ecc.)

CONCESSIONI PROVVISORIE

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Tariffe per allenamenti
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□ di giovani ed anziani 20,85€                all'ora
□ di adulti 39,51€                all'ora

□ di giovani ed anziani 31,63€                all'ora
□ di adulti 46,40€                all'ora

□ di giovani ed anziani 44,29€                all'ora
□ di adulti 53,02€                all'ora

□ con pubblico pagante: 3% degli incassi, con minimo fisso 655,19€              a partita

□
senza pubblico pagante (esclusivamente per le discipline sportive praticabili - in base 

alle regole della federazione sportiva di appartenenza - unicamente in questa palestra)
10,87€                all'ora

□
senza pubblico pagante (per tutte le altre discipline sportive diverse da quelle del rigo 

precedente)
53,03€                all'ora

□ cauzione minima 2.410,16€           a concessione

□ con pubblico pagante: 3% degli incassi, con minimo fisso 389,88€              a partita

□
senza pubblico pagante (esclusivamente per le discipline sportive praticabili - in base 

alle regole della federazione sportiva di appartenenza - unicamente in questa palestra)
10,87€                all'ora

□
senza pubblico pagante (per tutte le altre discipline sportive diverse da quelle del rigo 

precedente)
53,03€                all'ora

□ cauzione minima 2.410,16€           a concessione

□ con pubblico pagante: 3% degli incassi, con minimo fisso 246,73€              a partita
□ senza pubblico pagante 53,02€                all'ora
□ cauzione minima 2.410,16€           a concessione

□ di professionisti con pubblico pagante: 8,4% degli incassi, con minimo fisso 1.251,07€           ad evento
□ di dilettanti con pubblico pagante: 8,4% degli incassi, con minimo fisso 488,02€              ad evento
□ di professionisti e/o dilettanti senza pubblico pagante 53,02€                all'ora
□ cauzione minima 2.410,16€           a concessione

□ giornaliero (07.00-24.00): 12% degli incassi, con minimo fisso 3.248,98€           ad evento
□ mattutino (07.00-13.00): 12% degli incassi, con minimo fisso 957,18€              ad evento
□ pomeridiano (13.00-18.00): 12% degli incassi, con minimo fisso 1.240,28€           ad evento
□ serale (18.00-24.00): 12% degli incassi, con minimo fisso 1.631,24€           ad evento
□ cauzione minima 2.410,16€           a concessione

□ allestimento/disallestimento eventi sportivi o extrasportivi 75,00€                

a giornata o 

frazione di 

giornata

Allestimento/disallestimento

Sezione V - PALAZZETTO DELLO SPORT

Palestra centrale

CONCESSIONI STAGIONALI 

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI PROVVISORIE 

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Tariffe per allenamenti

Tariffe per partite di campionato e/o torneo di serie A e B

Tariffe per partite di campionato e/o torneo di serie diversa da A e B e di 

Tariffe per partite extra-campionato e/o extra-torneo

Tariffe per uso sportivo (diverso da allenamenti e partite)

Tariffe per uso extra-sportivo (spettacoli, concerti, congressi, convegni, ecc.)
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□ attività di giovani ed anziani 4,52€                 all'ora
□ attività di adulti 8,10€                 all'ora

□ attività giovani ed anziani 3,23€                 all'ora
□ attività adulti 4,64€                 all'ora

□ attività giovani ed anziani 5,83€                 all'ora
□ attività adulti 9,42€                 all'ora

□ attività di giovani ed anziani 4,43€                 all'ora
□ attività di adulti 6,37€                 all'ora

□ attività di giovani ed anziani 8,36€                 all'ora
□ attività di adulti 10,75€                all'ora

□ attività di giovani ed anziani 6,33€                 all'ora
□ attività di adulti 7,95€                 all'ora

□ attività di giovani ed anziani 4,52€                 all'ora
□ attività di adulti 8,10€                 all'ora

□ attività di giovani ed anziani 6,33€                 all'ora
□ attività di adulti 9,68€                 all'ora

□ attività di giovani ed anziani 10,12€                all'ora
□ attività di adulti 13,75€                all'ora

Palestre seminterrato

CONCESSIONI STAGIONALI 

Sala A e Sala B

Sala C1

CONCESSIONI PROVVISORIE 

Sala A e Sala B

Sala C1

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Sala A e Sala B

Sala C1

Palestra Piscina

CONCESSIONI STAGIONALI 

CONCESSIONI PROVVISORIE 

CONCESSIONI STRAORDINARIE
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□ qualunque attività 6,63€                 all'ora

La concessione verrà rilasciata ad uso gratuito qualora tali Sale vengano utilizzate per 

eventi sportivi o extra-sportivi.

□ qualunque attività 12,27€                al mq.

□ fino a mq. 30,00 160,44€              all'anno
□ da mq. 30,01 a mq. 90,00 253,46€              all'anno
□ da mq. 90,01 ed oltre 322,21€              all'anno

Sala Stampa e Sala 77

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Locali Vari

CONCESSIONI STAGIONALI, PROVVISORIE E STRAORDINARIE

Canone annuo (da ragguagliare ai giorni di durata della concessione)

Contributo forfetario annuo (da ragguagliare ai giorni di durata della 

concessione) per consumi (energia elettrica-riscaldamento-acqua)
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□ attività di agonisti - 1 corsia 3,30€                 all'ora
□ attività di non agonisti giovani ed anziani - 1 corsia 4,64€                 all'ora
□ attività di non agonisti adulti - 1 corsia 13,59€                all'ora

□ attività di agonisti - 1 corsia 4,47€                 all'ora
□ attività di non agonisti giovani ed anziani - 1 corsia 5,27€                 all'ora
□ attività di non agonisti adulti - 1 corsia 14,85€                all'ora

□ attività di agonisti - 1 corsia 5,66€                 all'ora
□ attività di non agonisti giovani ed anziani - 1 corsia 5,66€                 all'ora
□ attività di non agonisti adulti - 1 corsia 16,40€                all'ora

□ ingresso al locale "piano vasca" 6,24€                 a persona

□ attività di giovani ed anziani 3,23€                 all'ora
□ attività di adulti 6,76€                 all'ora

□ attività di giovani ed anziani 10,76€                all'ora
□ attività di adulti 16,57€                all'ora

□ attività di giovani ed anziani 20,20€                all'ora
□ attività di adulti 26,51€                all'ora
□ attività extrasportiva 39,77€                all'ora

DIRITTI

□ per custodia, allestimento, bidellaggio e pulizie a carico del concessionario

NUOTO LIBERO

Sezione VI - PISCINA COPERTA

CONCESSIONI STAGIONALI 

CONCESSIONI PROVVISORIE 

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Sezione VII - PATTINODROMI

CONCESSIONI STAGIONALI 

CONCESSIONI PROVVISORIE 

CONCESSIONI STRAORDINARIE
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□ di giovani ed anziani 0,51€                 al giorno
□ di adulti 0,81€                 al giorno

□ di giovani ed anziani 5,06€                 al giorno
□ di adulti 10,60€                al giorno

□ di giovani ed anziani 10,43€                al giorno
□ di adulti 21,85€                al giorno

□ internazionali 431,40€              al giorno
□ nazionali 295,24€              al giorno
□ interregionali, regionali, provinciali e locali 35,73€                al giorno

Tariffe per uso extra-sportivo (spettacoli, concerti, congressi, convegni, ecc.)

□ tariffa 95,73€                al giorno

ILLUMINAZIONE

□ supplemento in notturna 0,34€                 all'ora

Tariffe per gare

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI PROVVISORIE

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Sezione VIII - PISTA CICLOPODISTICA MASINELLI

CONCESSIONI STAGIONALI

Tariffe per allenamenti
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□ di giovani e anziani in diurna 3,87€                 all'ora
□ di giovani e anziani in notturna 15,18€                all'ora

□ di adulti in diurna 11,19€                all'ora
□ di adulti in notturna 20,49€                all'ora

□ di giovani e anziani in diurna 9,49€                 all'ora
□ di giovani e anziani in notturna 18,98€                all'ora

□ di adulti in diurna 15,91€                all'ora
□ di adulti in notturna 23,20€                all'ora

□ di giovani e anziani in diurna 15,18€                all'ora
□ di giovani e anziani in notturna 22,14€                all'ora

□ di adulti in diurna 20,49€                all'ora
□ di adulti in notturna 27,38€                all'ora

□ quota di iscrizione ai campionati di giovani e anziani per squadra e campionato 84,94€                
□ quota  di iscrizione ai campionati di adulti per squadra e campionato 198,18€              
□ in diurna 20,49€                all'ora
□ in notturna 27,38€                all'ora

□ in diurna 20,49€                all'ora
□ in notturna 27,38€                all'ora

□ in diurna 55,96€                all'ora
□ in notturna 75,23€                all'ora

□ tariffa 444,89€              al giorno

CAUZIONE

□ importo minimo 3.400,96€           a concessione*
* nel caso di vigenza contemporanea di più concessioni per il medesimo impianto, la 

cauzione è dovuta una sola volta

DIRITTI

□ per custodia, allestimento, bidellaggio e pulizie 16,86€                all'ora

Tariffe per partite di campionato e/o torneo di enti di formazione sportiva

Sezione IX - CAMPO DA RUGBY RIVABELLA

CONCESSIONI STAGIONALI

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI PROVVISORIE

Tariffe per uso extra sportivo (spettacoli, concerti, congressi, convegni, ecc.)

Tariffe per allenamenti

CONCESSIONI STRAORDINARIE

Tariffe per allenamenti

Tariffe per partite di campionato e/o torneo Federazione

Tariffe per partite extra-campionato e/o extra-torneo
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periodo diurna notturna

dal 1 settembre al 30 settembre
 dalle ore 8,00 alle 

ore 18,00 

 dalle ore 18,00 

alle ore 24,00 

dal 1 ottobre al dell'anno corrente al 30 aprile dell'anno successivo
 dalle ore 8,00 alle 

ore 17,00 

 dalle ore 17,00 

alle ore 24,00 

dal 1 maggio al 31 maggio
 dalle ore 8,00 alle 

ore 18,00 

 dalle ore 18,00 

alle ore 24,00 

dal 1 giugno al 31 agosto
 dalle ore 8,00 alle 

ore 20,00 

 dalle ore 20,00 

alle ore 24,00 
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