
TARIFFE NUOVA GESTIONE CENTRO SPORTIVO
Allegato “3” Allegato a delibera n. 77 del 2 luglio 2018

Nel caso società diverse da quelle che attualmente utilizzano gli impianti interni
al  centro sportivo richiedessero spazi  per attività sportiva, il  soggetto gestore
potrà  concederli  esclusivamente  se  gli  stessi  non  fossero  richiesti
contestualmente  dalle  associazioni  che  già  svolgono  attività  dentro  il  centro
sportivo o da associazioni di Cornaredo nonché previo parere scritto da parte
dell'Amministrazione Comunale.

PALAZZETTO DELLO SPORT

ASSOCIAZIONI CHE ATTUALMENTE UTILIZZANO IL PALAZZETTO: 
Dojo Yohkoh – Real Cornaredo Calcio a 5 – Virtus Oratorio Basket – Ginnastica Ritmica
Rho Cornaredo 1979 – Twirling San Pietro all’Olmo - Energy Team (spazi diversi)

Utilizzo Stagionale
Società residenti                                                 società non residenti
€ 24,00 all’ora                                                     libera decisione del gestore
€ 12,00 società residenti (-50%)                       libera decisione del gestore
per utilizzo palazzetto nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 e per le giornate di
sabato e domenica mattina, limitatamente allo svolgimento degli allenamenti, con esclusione delle ore
di  disputa  delle  partite  ufficiali  di  campionato  e  di  tutte  le  manifestazioni  occasionali.  Quota
comprensiva delle spese di pulizia e soggetto ad adeguamenti ISTAT. (delibere n. 68 del 25/5/2010;
77 del 22/7/2011; 95 del 10/10/2011 
UTILIZZO SPAZI DIVERSI 
società residenti (-50%)                                               società non residenti
€ 12,00 all'ora                                                       libera decisione del gestore                

Utilizzo Manifestazioni Occasionali
€ 40,00 all’ora                                                     libera decisione del gestore 
Società residenti (sportive – culturali – di tempo libero – di promozione sociale -singoli – gruppi – squadre 

amatoriali ecc…)                                                       società non residenti

Montaggio Strutture per manifestazioni occasionali: 
società residenti         € 20,00 all’ora
società non residenti libera decisione del gestore  



CAMPI CALCIO - Utilizzo stagionale o periodi prolungati
CAMPI ALLENAMENTO
Società residenti e rugby: €  3,00  all’ora  (escluso illuminazione e pulizie spogliatoi)
Società  residenti  e  rugby:  €  5,00  all’ora  (compreso  illuminazione,  escluso  pulizie
spogliatoi)

CAMPI CALCIO a 11 n. 2 e 3 
Società residenti   e rugby: € 5,00   all’ora (escluso illuminazione e pulizie spogliatoi)
Società  residenti  e  rugby:  € 7,00  all’ora  (compreso  illuminazione,  escluso  pulizie
spogliatoi)

STADIO COMUNALE Campo a 11 n. 1 (da utilizzare prevalentemente per le partite
di campionato e tornei)
Società residenti   e rugby:  €   8,00   all’ora  (escluso illuminazione e pulizie spogliatoi)
Società  residenti  e  rugby:  €  10,00  all’ora  (compreso  illuminazione,  escluso  pulizie
spogliatoi)
                                                                                 
Società non residenti:  libera decisione del gestore

L’Ente  Gestore  potrà  concordare  con  le  società  di  calcio  residenti  altre  forme  di
accordi  o  collaborazioni  per  l’utilizzo  dei  campi  purché  favorevoli  per  le  società
medesime; 

CAMPI CALCIO - Utilizzo occasionale
Società residenti: (sportive – culturali  –  di  tempo libero  – di  promozione sociale – gruppi  – squadre
amatoriali  ecc…)      
Stadio Comunale - Campo 1
€ 50,00 all’ora   (comprensiva di pulizie spogliatoi, senza illuminazione)                       
€ 70,00 all’ora   (comprensiva di pulizie spogliatoi, con illuminazione)
Campo 2
€ 30,00 all’ora   (comprensiva di pulizie spogliatoi, senza illuminazione)                       
€ 50,00 all’ora   (comprensiva di pulizie spogliatoi, con illuminazione)
Campo 3
€ 30,00 all’ora   (comprensiva di pulizie spogliatoi, senza illuminazione)                       
€ 50,00 all’ora   (comprensiva di pulizie spogliatoi, con illuminazione)

Società non residenti: libera decisione del gestore 

CAMPI ALLENAMENTO - Utilizzo occasionale
Società residenti: (sportive – culturali  –  di  tempo libero  – di  promozione sociale – gruppi  – squadre

amatoriali  ecc…)                  € 20,00 all’ora                                      

Società non residenti: libera decisione del gestore 



PISTA ATLETICA

Società residenti € 5,00 all’ora (compreso illuminazione – escluso pulizie spogliatoi)

Società non residenti: libera decisione del nuovo gestore

L’Ente gestore potrà concordare con le società residenti,  utilizzatrici  degli  spazi di
atletica,  altre  forme di  accordi  o di  collaborazioni  purché favorevoli  per le  società
medesime; 

CAMPI CALCETTO / SINTETICI

CAMPO a 5:
Società residenti:  € 30,00 all’ora fino ore 20.00 - € 50.00 dalle 20.00 alle 23.00 

Società non residenti: libera decisione del gestore

Utilizzo occasionale: libera decisione del gestore

CAMPO a 7:
Società residenti: € 50,00 all’ora (comprensiva di pulizie spogliatoi, senza illuminazione)
                              € 70,00 all’ora (comprensiva di pulizie spogliatoi, con illuminazione)
 
Società non residenti: libera decisione del gestore    

Utilizzo occasionale: libera decisione del gestore

CAMPI TENNIS – CAMPO BEACH VOLLEY 

libera decisione del gestore

SCUOLA ALBERGHIERA  
TARIFFE PER UTILIZZO STRUTTURE CENTRO SPORTIVO DA PARTE
DELL’IIS  “FRISI  DI  MILANO”  SEDE  ASSOCIATA  “OLMO  DI
CORNAREDO”
  
€ 12,00 all’ora  iva inclusa (omni-comprensiva).  Una quota pari al 30% dovrà versata,
dal gestore, all’Amministrazione Comunale, quale rimborso consumi utenza gas.

L’utilizzo  di  tutti  gli  spazi  oggetto  di  Convenzione,  per  le  manifestazioni  promosse
dall’Amministrazione Comunale, è gratuito, non soggetto a tariffe.
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