Comune di Nuoro
(ALL. E)
TABELLE
TARIFFE CONTRIBUZIONE UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE Settore 7

IMPIANTI SPORTIVI
TABELLE CONTRIBUTIVE (2022)

TARIFFARIO D’USO DELLO STADIO COMUNALE FROGHERI “QUADRIVIO”
A. INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
- dal lunedì al venerdì – 8:30-12:30;
€ 0,00
B. CAMPIONATI UFFICIALI E TORNEI FEDERALI DEL SETTORE GIOVANILE
- tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o diurno
€ 150,00
o notturno
€ 200,00
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
€ 200,00
o Notturno
€ 250,00
C. CAMPIONATI UFFICIALI FEDERALI DELLA 1° SQUADRA E JUNIORES
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o Diurno
€ 300,00
o Notturno
€ 450.00
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
€ 450,00
o Notturno
€ 600,00
Le tariffe includono l’utilizzo delle docce calde, la tracciatura del campo, la posa delle reti, le bandierine calcio
d’angolo e la pulizia degli spogliatoi.
Compatibilmente con le condizioni del manto erboso è consentito l’uso per eventi e manifestazioni
sportive organizzati da:
1. SOCIETÀ SPORTIVE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE DI NUORO
- mezza giornata – dalle 8.30 alle 13.30 oppure dalle 14.00 alle 19.00,
€ 300,00
- intera giornata – dalle 8.30 alle 19.00,
€ 500,00
- supplemento notturno – superate le ore 20.00,
€ 100,00
- supplemento utilizzo docce calde 20% sulle tariffe;
2. ALTRE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

-

mezza giornata – dalle 8.30 alle 13.30 oppure dalle 14.00 alle 19.00,
intera giornata – dalle 8.30 alle 19.00,
supplemento notturno – superate le ore 20.00,
supplemento utilizzo docce calde 20% sulle tariffe;

€ 400,00
€ 600,00
€ 150,00

Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all’Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell'indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’Affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell'intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.
Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.
Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per Allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell'utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO PALESTRA COMUNALE VIA LAZIO NUORO
A. INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
- dal lunedì al venerdì – 8:30-12:30;
B. CAMPIONATI UFFICIALI E TORNEI FEDERALI DEL SETTORE GIOVANILE
- tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o diurno
o notturno
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
o Notturno
C. CAMPIONATI UFFICIALI FEDERALI DELLA 1° SQUADRA
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o Diurno
o Notturno
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
o Notturno
D. TORNEI E MANIFESTAZIONI DIVERSE
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o Diurno
o Notturno
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
o Notturno
E. ALLENAMENTI:
- dalle ore 14.30 alle ore 17.30 –
- dalle ore 17.30 alle ore 22.30 –

SUPPLEMENTO PER L’UTILIZZO DELLE DOCCE CALDE PER TUTTE LE FATISPECIE

€ 0,00

€ 25,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 50,00

€ 35,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 65,00

€ 40,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 65,00
€ 20,00
€ 25,00

€ 1,00 A PERSONA

Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all’Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell'indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’Affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell'intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.
Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.
Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per Allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell'utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO PALESTRA POLIVALENTE VIA DELLA RESISTENZA NUORO
A. INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
- dal lunedì al venerdì – 8:30-12:30;
B. CAMPIONATI UFFICIALI E TORNEI FEDERALI DEL SETTORE GIOVANILE
- tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o diurno
o notturno
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
o Notturno
C. CAMPIONATI UFFICIALI FEDERALI DELLA 1° SQUADRA
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o Diurno
o Notturno
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
o Notturno
D. TORNEI E MANIFESTAZIONI DIVERSE
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o Diurno
o Notturno
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
o Notturno
E. ALLENAMENTI:
- dalle ore 14.30 alle ore 17.30
- dalle ore 17.30 alle ore 22.30
SUPPLEMENTO PER L’UTILIZZO DELLE DOCCE CALDE PER TUTTE LE FATISPECIE

€ 0,00

€ 30,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 60,00

€ 40,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 75,00

€ 30,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 37,50
€ 1,00 A PERSONA

Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all’Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell'indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’Affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell'intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.
Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.
Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per Allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell'utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO
CAMPO DI CALCIO CITTÀ GIARDINO – CAMPO DA CALCIO LA SOLITUDINE – CAMPO DA CALCIO
SA ‘E SULIS – CAMPO DA CALCIO FARCANA - CAMPO DA CALCIO PARTO SARDO
A. INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA FINO ALLA CATEGORIA
ALLIEVI
- dal lunedì al venerdì – 8:30-12:30;
€ 0,00
B. CAMPIONATI UFFICIALI E TORNEI FEDERALI DEL SETTORE GIOVANILE
- tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o diurno
€ 20,00
o notturno
€ 30,00
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
€ 30,00
o Notturno
€ 40,00
C. CAMPIONATI UFFICIALI FEDERALI DELLA 1° SQUADRA E JUNIORES
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o Diurno
€ 40,00
o Notturno
€ 50,00
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
€ 50,00
o Notturno
€ 65,00
D. TORNEI E MANIFESTAZIONI DIVERSE
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso gratuito al pubblico
o Diurno
€ 25,00
o Notturno
€ 35,00
- Tariffa per gara ufficiale con ingresso a pagamento al pubblico
o Diurno
€ 40,00
o Notturno
€ 50,00
Le tariffe includono, se presente, l’utilizzo delle docce calde, la tracciatura del campo, la posa delle reti, le
bandierine calcio d’angolo e la pulizia degli spogliatoi.
E. ALLENAMENTI (con utilizzo docce calde)
- dalle ore 14.30 alle ore 17.30
riservato settore giovanile
- dalle ore 17.30 alle ore 22.30
riservato alla 1° squadra e juniores
o con utilizzo impianto illuminazione
o senza utilizzo impianto illuminazione

tariffa oraria € 10,00
tariffa oraria € 20,00
tariffa oraria: € 15,00

Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all’Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell'indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’Affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell'intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.

Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.
Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per Allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell'utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO PISCINA COMUNALE COPERTA VIA LOMBARDIA
A) SCUOLA NUOTO
Quota mensile adulti (n. 2 lezioni settimanali)
Quota mensile bambini under 12 (n. 2 lezioni settimanali)
B) NUOTO LIBERO
Costo intero del biglietto giornaliero
Costo ridotto per gli under 12 del biglietto giornaliero*
Costo intero tessera n. 10 ingressi*
Costo ridotto per gli under 12, tessera n. 10 ingressi*
* Si può usufruire dell’impianto per un massimo di 2 (due) ore.
C) ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Quota oraria per corsia

€ 60,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 80,00
€ 60,00

€ 40,00

Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all'Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell’indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e Tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell’intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.
Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.
Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell’utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO PISCINA COMUNALE FARCANA MONTE ORTOBENE
A) SCUOLA NUOTO
Quota mensile adulti (n. 2 lezioni settimanali)
Quota mensile bambini under 12 (n. 2 lezioni settimanali)
B) NUOTO LIBERO
Costo intero del biglietto giornaliero
Costo ridotto per gli under 12 del biglietto giornaliero*
Costo intero tessera n. 10 ingressi*

€ 80,00
€ 70,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 120,00

Costo ridotto per gli under 12, tessera n. 10 ingressi*
* Si può usufruire dell’impianto per un massimo di 6 (sei) ore.
C) ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Quota oraria per corsia

€ 100,00

€ 60,00

Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all'Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell’indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e Tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell’intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.
Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.
Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell’utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO CAMPO SCUOLA VIA MONTALE N. 38/40/42 - NUORO
A. INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
- dal lunedì al venerdì – 8:30-12:30 / 15:00-17:00;
€ 0,00
- il sabato – 8:30-12:30
€ 0,00
B. SOCIETÀ SPORTIVE DI ATLETICA LEGGERA ISCRITTE ALLA FIDAL E ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE COMUNE DI NUORO
- canone annuale per società con numero di atleti inferiore a 30 –
€ 200,00
- canone annuale per società con numero di atleti da 30 a 50 –
€ 300,00
- canone annuale per società con numero di atleti superiore a 50 –
€ 400,00
La suddetta tariffa annuale è da applicarsi alle categorie giovanili (fino al compimento di anni 20) per la fascia
oraria dalle h.15:00 alle ore 18:00 e per un massimo di n. 3 giorni a settimana.
Per le eventuali ulteriori fruizioni oltre le h.18:00, oltre n. 3 giorni settimanali e per le categorie senior e
amatori dalle h.15:00 alle h.21:00, per il periodo 1° maggio – 30 settembre e dalle h. 15:00 alle h. 20:00 per
il periodo 1° ottobre – 30 aprile, verranno applicate le seguenti tariffe:
- tariffa mensile a persona senza l'uso delle docce calde
€ 10,00
- tariffa mensile a persona con utilizzo delle docce calde
€ 20,00
A tutte le altre società di atletica leggera iscritte alla FIDAL:
- tariffa mensile a persona senza l'uso delle docce calde
€ 12,00
- tariffa mensile a persona con utilizzo delle docce calde
€ 24,00
C) ALTRE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE

Relativamente alla fascia oraria oltre le h. 21:00, per il periodo 1° maggio – 30 settembre e oltre le h. 20:00
per il periodo 1° ottobre – 30 aprile, bisogna aggiungere il supplemento notturno del 20% della tariffa oraria,
ed un ulteriore 20% per l’utilizzo delle docce calde.
D) PRIVATI (utenti non associati)
- ingresso giornaliero
€ 3,00
- abbonamento mensile
€ 20,00
- abbonamento trimestrale
€ 40,00
- abbonamento semestrale
€ 70,00
- abbonamento annuale
€ 120,00
supplemento utilizzo docce calde 20% delle tariffe
E) EVENTI E MANIFESTAZIONI
(Fascia oraria dalle h. 8,30 fino alle h. 22,00 oltre l'orario indicato si rinvia ad accordi con il gestore).
1. ORGANIZZATI DALLA FIDAL O SOCIETÀ SPORTIVE DI ATLETICA LEGGERA ISCRITTE ALLA FIDAL E
ALL'ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE:
- mezza giornata
€ 100,00
- intera giornata
€ 200,00
- supplemento notturno
€ 50,00
supplemento utilizzo docce calde 20% sulle tariffe
2. ORGANIZZATI DA ALTRE SOCIETÀ SPORTIVE O PRIVATI:
- mezza giornata
- intera giornata
- supplemento notturno
supplemento utilizzo docce calde 20% sulle tariffe

€ 200,00
€ 400,00
€ 60,00

Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all'Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell’indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e Tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell’intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.
Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.
Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell’utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO CIRCOLI BOCCIOFILI “ORTOBENE” E “CALAMIDA”
A. INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
- dal lunedì al venerdì – 8:30-12:30;
B. TARIFFE ORARIE:
- Socio con Socio 5,00
- Socio con non Socio 6,00
- Non Socio con non Socio 7,00
C. Tessere Socio:
- Trimestrale - Semestrale - Annuale D. Scuola di bocce (tariffe mensili):
- Bambini - Ragazzi - Adulti - Agonisti - Lezioni private -

€ 0,00
€ 3.00 // notturno €
€ 4,00 // notturno €
€ 5,00 // notturno €

€ 20,00
€ 35,00
€ 60,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 15,00 all'ora.

Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all'Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell’indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e Tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell’intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.
Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.
Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell’utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO TENNIS CLUB STADIO COMUNALE FROGHERI “QUADRIVIO”

A. TARIFFE ORARIE:
- Socio con Socio € 3.00 // notturno €
6,00
- Socio con non Socio € 9,00 // notturno €
10,00
- Non Socio con non Socio € 12,00 // notturno €
15,00
B. TESSERE SOCIO:
- Trimestrale € 50,00
- Semestrale € 90,00
- Annuale € 170,00
C. SCUOLA DI TENNIS (tariffe mensili):
- Bambini € 35,00
- Ragazzi € 35,00
- Adulti € 45,00
- Agonisti € 80,00
- Lezioni private € 15,00 all'ora.
Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all'Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell’indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e Tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell’intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.
Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.
Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell’utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO GALOPPATOIO COMUNALE PRATO SARDO
A. INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
- dal lunedì al venerdì – 8:30-12:30 / 15:00-17.00;
€ 0,00
- il sabato – 8:30-12:30
€ 0,00
B. ISCRITTI A SOCIETÀ SPORTIVE DI EQUITAZIONE AFFILIATE ALLA F.I.S.E. E ALL’ALBO COMUNALE DI
NUORO DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZITONI SPORTIVE:

Canone annuale per affitto box, paddock e fieno
€ 600,00
Canone annuale Fida e M/fida pony
€ 350,00
Canone annuale Fida e M/fida cavallo
€ 450,00
Lezioni di equitazione collettive per bambini
mezzora € 12,00 // un’ora € 20,00
Carnet da 10 lezioni collettive per bambini
mezzora € 100,00 // un’ora €
180,00
- Lezioni dì equitazione individuali per bambini
mezzora € 15,00 // un'ora € 25,00
- Carnet da 10 lezioni individuali per bambini
mezzora € 120,00 // un’ora €
220,00
- Lezioni di equitazione collettive per adulti
mezzora € 15,00 // un'ora € 25,00
- Carnet da 10 lezioni collettive per adulti
mezzora € 120,00 // un’ora €
220,00
- Lezioni di equitazione individuali per adulti
mezzora € 25,00 // un’ora € 35,00
- Carnet da 10 lezioni individuali per adulti
mezzora € 220,00 // un’ora €
320,00
- Passeggiate di un'ora in gruppo
€ 15,00 a persona
- Passeggiate di mezza giornata in gruppo
€ 25,00 a persona
- Supplemento per passeggiate con guida
un’ora € 30,00 // mezza giornata €
60,00
A tutte le altre Società di equitazione iscritte alla F.I.S.E. e ai privati verrà applicato un supplemento del 20%
sulle tariffe indicate;
C. EVENTI E MANIFESTAZIONI
1. ORGANIZZATI DALLA F.I.S.E. O SOCIETÀ SPORTIVE DI EQUITAZIONE ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE DI
NUORO DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIIONI SPORTIVE:
- mezza giornata
€ 200,00
- intera giornata
€ 400,00
- supplemento notturno e indoor
€ 100,00
2. ORGANIZZATI DA ALTRE SOCIETÀ SPORTIVE O PRIVATI
- mezza giornata
€ 300,00
- intera giornata
€ 600,00
- supplemento notturno e indoor
€ 150,00
-

Alle tariffe indicate dovrà applicarsi:
1. sconto del 20% per utilizzo nella fascia pomeridiana 14.30/17.30 a favore delle Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte all'Albo Comunale e che pratichino attività giovanili;
2. sconto del 20% per utilizzo da parte degli anziani ultra sessantacinquenni, dei diversamente abili, dei
minori meno abbienti la cui condizione dovrà essere certificata dai Servizi Sociali dell’Amministrazione,
nonché lo sconto del 50% a favore del terzo praticante appartenente al medesimo nucleo familiare. La
condizione di cui al punto 2 dell’agevolazione non è cumulabile con la condizione di cui al punto 1);
Tutte le tariffe indicate potranno essere adeguate, con Deliberazione di Giunta Comunale successivamente
alla seconda annualità di gestione, e potranno essere aggiornate o sulla base dell’indice ISTAT o in funzione
del potenziamento degli standard dei servizi.
Le Società organizzatrici o partecipanti a Campionati e Tornei ufficiali di qualsiasi categoria sono tenute alla
presentazione all’affidatario del calendario ufficiale annuale delle gare dell’intero campionato al fine di
consentire al medesimo di determinare il numero delle gare che ciascuna società potrà disputare.
Ciascuna Società è tenuta al pagamento anticipato, a favore dell’affidatario, della tariffa prevista.

Per incontri amichevoli o manifestazioni diverse la richiesta dovrà pervenire all’affidatario con preavviso di
15 giorni dalla data programmata e, successivamente all’autorizzazione si dovrà provvedere al versamento
anticipato della tariffa prevista.
Per allenamenti stagionali o saltuari il pagamento della tariffa dovrà avvenire anticipatamente mensilmente.
Il mancato pagamento anticipato delle tariffe comporta l’esclusione dell’utilizzo dell’impianto anche nel caso
di eventuali manifestazioni già programmate.
In caso di rinvio o annullamento, per motivi non imputabili all’affidatario, non sarà dovuto alcun rimborso.

TARIFFARIO D’USO DELLE SEGUENTI PALESTRE SCOLASTICHE:
I.C. n. 1 “FERDINANDO PODDA”, VIA
MATTEOTTI N. 2
I.C. n. 1 “SAN PIETRO”, VIA MALTA, N. 22
I.C. n. 2 “RAFFAELE CALAMIDA”, VIA VENETO
I.C. n. 2 “PIETRO BORROTZU”, VIA GRAMSCI
I.C. n. 2 “MEREU”, VIA FIUME, N. 51
I.C. n. 3 “FURREDDU”, VIA AOSTA, N. 28

I.C. n. 3 “MACCIONI”, VIA AOSTA N. 28
I.C. n. 3 “MACCIONI”, VIALE COSTITUZIONE
(PALESTRINA)
I.C. n. 4 “MONTE GURTEI”, VIA IGLESIAS, 33
I.C. n. 4 “BISCOLLAI” (GRAZIA DELEDDA)
EX MEDIE “CASA DELLA MUSICA” DI VIA
TOLMINO

A. INGRESSO RISERVATO ALLE SCUOLE CITTADINE PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA
- dal lunedì al sabato – 8:30-13:30;
€ 0,00
B. SOCIETÀ SPORTIVE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE ALL’ALBO DEL COMUNE DI NUORO
PALESTRA
I.C. n. 1 “FERDINANDO PODDA
I.C. n. 1 “SAN PIETRO”
I.C. n. 2 “RAFFAELE CALAMIDA”
I.C. n. 2 “PIETRO BORROTZU”
I.C. n.2 “MEREU”
I.C. n. 3 “FURREDDU”
I.C. n. 3 “MACCIONI”,
I.C. n. 3 “MACCIONI” (PALESTRINA)
I.C. n. 4 “MONTE GURTEI”
I.C. n. 4 “BISCOLLAI” (GRAZIA DELEDDA)
EX MEDIE “CASA DELLA MUSICA”

TARIFFA €/h
5,00
5,50
5,50
5,50
10,00
5,50
10,00
5,50
7,50
5,50
7,50

IMPORTO
FORF. MENSILE
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Le palestre verranno concesse nella fascia oraria dalle h.14:30 alle ore 20:00 e per un massimo di n. 3 giorni
a settimana o massimo 6 ore di attività settimanali.

