
CAMPI ALLENAMENTO

STADIO COMUNALE    

(CAMPO 1) da utilizzare 

prevalentemente per partite di 

campionato e tornei

CAMPI A 11 N°2-3 CAMPO A 5 CAMPO A 7

MONTAGGIO 

STRUTTURE 

MANIF. 

OCCASIONALI

€ 20,00 € 10,00

UTILIZZO SPAZI 

DIVERSI
€ 12,50

MANIFESTAZIONI 

OCCASIONALI/  

UTILIZZO 

OCCASIONALE

€ 42,00 € 30,00 € 25,00

€ 60,00 (escluso illuminazione)

                                             € 

80,00 (compreso illuminazione)

€ 40,00 (escluso 

illuminazione)              

                                           € 

50,00 (compreso 

illuminazione)

libera scelta del gestore libera scelta del gestore
libera scelta del 

gestore
libera scelta del gestore

MONTAGGIO 

STRUTTURE 

MANIF. 

OCCASIONALI

€ 25,00 € 12,00

La tariffa onnicomprensiva per l’utilizzo di tutte le strutture da parte dell’Istituto Superiore “Frisi di Milano” – Sede Associata “OLMO DI CORNAREDO” è pari ad € 12,00/h, come da protocollo d’intesa siglato con la Città Metropolitana

Tutte le tariffe sono soggette ad aggiornamento ISTAT

* per utilizzo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 e per le giornate di sabato e domenica mattina, limitatamente allo svolgimento di 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 soggetta ad adeguamenti ISTAT.  
** dalle ore 18:00 in poi e per partite ufficiali, amichevoli, tornei, gare e saggi                   

*** dalle ore 09:00 alle ore 18:00, limitatamente allo svolgimento degli allenamenti  

****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. Idem per pista atletica 
1)

 ASSOCIAZIONI CHE ATTUALMENTE UTILIZZANO IL PALAZZETTO (con diritto di prelazione): Real Cornaredo Calcio a 5; Virtus Oratorio Basket; Ginnastica Ritmica Rho Cornaredo 1979; Twirling San Pietro all’Olmo; Energy Team.
2)

 ASSOCIAZIONI CHE ATTUALMENTE UTILIZZANO IL PALATENDA (con diritto di prelazione): Real Cornaredo Calcio a 5; Virtus Oratorio Basket; Ginnastica Ritmica Rho Cornaredo 1979; Twirling San Pietro all’Olmo. 

NOTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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UTILIZZO 

STAGIONALE O 

PERIODI 

PROLUNGATI

dalle 18:00 alle 24:00   

€  25,00 

* € 12,50

dalle 10:00 alle 16:00 - €  6,00                                       

dalle 16:00 alle 19:00 - €  8,00                                        

dalle 19:00 alle 21:00 - € 10,00    

€ 7.00 all’ora

libera scelta del gestore

Le tariffe per le società e gli utenti non residenti sono determinate a libera scelta del gestore

**€ 16,00  

 ***€ 11,00

€ 5,00 (escluso 

illuminazione)       

                                                                        

€ 7,00 (compreso 

illuminazione)

€ 20,00  (escluso illuminazione)

                                             € 

25,00 (compreso illuminazione)

libera scelta del gestore libera scelta del gestore
libera scelta del 

gestore

€ 12,00 (escluso 

illuminazione)

                                         € 

14,00 (compreso 

illuminazione)

fino alle ore 20:00: € 30,00 

(senza illuminazione)                                                             

fino alle 20:00: € 35,00 (con 

illuminazione)

                                                                                     

Dalle 20:00 alle 23:00             

€ 50,00 (con illuminazione)

fino alle ore 20:00: € 50,00 

(senza illuminazione)                                                             

fino alle ore 20.00: € 55,00 (con 

illuminazione)                             

dalle 20:00 alle 23:00: € 60,00 

(con illuminazione)

€ 6,00 all’ora 

(compreso 

illuminazione – 

escluso pulizie 

spogliatoi) 

€ 9,00 

(illuminazione+pulizie)  

libera scelta del gestore libera scelta del gestore

MANIFESTAZIONI 

OCCASIONALI/  

UTILIZZO 

OCCASIONALE

€ 40,00 € 30,00 € 20,00

€ 50,00 (compreso pulizie – 

escluso  illuminazione)                                                         

€ 70,00 (pulizie+illuminazione)

€ 30,00 (compreso pulizie – 

escluso  illuminazione)                                                 

€ 50,00 (pulizie+illumina  

zione)

€ 5,00 (compreso 

illuminazione – 

escluso pulizie 

spogliatoi)

dalle 10:00 alle 16:00 - €  6,00                                       

dalle 16:00 alle 19:00 - €  8,00                                        

dalle 19:00 alle 21:00 - € 10,00   

€ 7.00 all’ora

UTILIZZO SPAZI 

DIVERSI
€ 12,00

PISTA PATTINAGGIO + 

PISTA PATTINAGGIO 

SPORT DIVERSI
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UTILIZZO 

STAGIONALE O 

PERIODI 

PROLUNGATI

 € 24,00 

* € 12,00

**€ 15,00      

***€ 10,00

€ 3,00 (escluso 

illuminazione e pulizie)      

€ 5,00 (con 

illuminazione – escluso 

pulizie)

€ 8,00 (escluso illuminazione e 

pulizie spogliatoi)                              

 € 10,00 (compreso 

illuminazione – escluso pulizie 

spogliatoi)

€ 5,00  (escluso 

illuminazione e pulizie 

spogliatoi)                           

€ 7,00 (compreso 

illuminazione – escluso 

pulizie spogliatoi)

Fino alle ore 20:00 - € 30,00                                              

dalle 20:00 alle 23:00 - € 50,00    

fino alle 20:00: € 50,00 (senza 

illuminazione)                                                                       

fino alle ore 20.00: € 55,00 (con 

illuminazione)                             

dalle 20:00 alle 23:00: € 60,00 

(con illuminazione)

ALLEGATO 4 -  TARIFFE ORARIE SOCIETA’ E UTENTI RESIDENTI 

PERIODO UTILIZZO
1
 PALAZZETTO 

DELLO SPORT
2
PALATENDA

CAMPI CALCIO IN ERBA**** CAMPI CALCIO SINTETICI

PISTA ATLETICA TENNIS- BEACH VOLLEY


