C I T T À di BIELLA
P R O V IN C I A D I B IE L L A
M E D AGL I A D ’ O R O AL V A L O R M IL I T AR E

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
TARIFFE PER L’ANNO 2022
Allegato “A” Deliberazione G.C. n. 297 del 20.12.2021

TARIFFE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(decorrenza 01/01/2022 IVA compresa)

UTILIZZO PALESTRE IN GENERE:
Tariffa per privati, Società e Tariffa per privati, Società e
Associazioni aventi residenza o Associazioni
non
aventi
sede legale in Biella
residenza o sede legale in
Biella
Tariffa oraria per allenamenti

€/ora 10,00

€/ora 11,00

Tariffa oraria per allenamenti (abbattimento 30% sulla tariffa
uso continuativo di almeno 10 ordinaria)
ore settimanali, da parte di
associazioni che utilizzano
impianto per attività giovanile €/ora 7,00
(indicativamente da settembre a
giugno anno successivo)
Tariffa oraria per partite

€/ora 43,00

€/ora 47,00

UTILIZZO PALESTRA BELLETTI BONA E VIA TRIVERO

Tariffa oraria per allenamenti

Tariffa per privati, Società e
Associazioni aventi residenza o
sede legale in Biella

Tariffa per privati, Società e
Associazioni
non
aventi
residenza o sede legale in
Biella

€/ora 10,00

€/ora 11,00

Tariffa oraria per allenamenti (abbattimento 30% sulla tariffa
uso continuativo di almeno 10 ordinaria)
ore settimanali, da parte di
associazioni che utilizzano
impianto per attività giovanile €/ora 7,00
(indicativamente da settembre a
giugno anno successivo)

UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA
Tariffa
per
privati, Società e
Associazioni
aventi residenza
o sede legale in
Biella

Tariffa
per
privati, Società e
Associazioni non
aventi residenza
o sede legale in
Biella

Tariffa oraria per allenamenti campo principale

€/ora 38,00

Tariffa oraria per allenamenti campo principale uso
continuativo di almeno 10 ore settimanali, da parte di
associazioni che utilizzano impianto per attività giovanile
(indicativamente da settembre a giugno anno successivo)

(abbattimento
30% sulla tariffa
ordinaria)

Tariffa oraria per allenamenti nelle palestrine laterali

€/ora 11,00

Tariffa oraria per allenamenti nelle palestrine laterali uso
continuativo di almeno 10 ore settimanali, da parte di
associazioni che utilizzano impianto per attività giovanile
(indicativamente da settembre a giugno anno successivo)

(abbattimento
30% sulla
tariffa
ordinaria)

€/ora 42,00

€/ora 26,60
€/ora 14,00

€/ora 7,70
Tariffa oraria per partite di campionati giovanili (gare di €/ora 60,00
campionato, amichevoli, tornei, competizioni sportive di varie
Federazioni) min. 3 ore

€/ora 66,00

Tariffa oraria per partite (gare di campionato, amichevoli, €/ora 100,00
tornei, competizioni sportive di varie Federazioni) min. 3 ore

€/ora 110,00

Tariffa giornaliera per manifestazioni con presenza di pubblico € 900,00
a titolo gratuito e/o a pagamento
Tariffa oraria per utilizzo tribune (previo autorizzazione €/ora 80,00
ufficio sport) per concorsi, riunioni, elezioni varie, etc
Utilizzo uffici/locali all’interno dell’impianto sportivo: sarà € 50,00 mq/anno
applicata una tariffa pari ad €uro 50,00 mq/anno compreso
rimborso delle spese relative alle utenze.
Abbattimento del 90% delle tariffe sopra elencate per partite e/o manifestazioni, tornei,
competizioni sportive di varie Federazioni che l’Amministrazione ritiene meritevoli
(NB: l’ottenimento del patrocinio non da automaticamente diritto alla scontistica).

UTILIZZO IMPIANTO VIA BUSCAGLIONE

Tariffa oraria per allenamenti

Tariffa
per
privati, Società
e Associazioni
aventi residenza
o sede legale in
Biella

Tariffa
per
privati, Società
e Associazioni
non
aventi
residenza
o
sede legale in
Biella

€/ora 50,00

€/ora 55,00

Tariffa oraria per allenamenti uso continuativo di almeno 10
ore settimanali, da parte di associazioni che utilizzano
impianto per attività giovanile (indicativamente da settembre a
giugno anno successivo)

(abbattimento
30% sulla
tariffa
ordinaria)
€/ora 35,00

Tariffa oraria per partite di campionati giovanili (gare di €/ora 80,00
campionato, amichevoli, tornei, competizioni sportive di varie
Federazioni) min. 3 ore

€/ora 88,00

Tariffa oraria per partite (gare di campionato, amichevoli, €/ora 150,00
tornei, competizioni sportive di varie Federazioni) min. 3 ore

€/ora 170,00

Tariffa oraria per partite (gare di campionato, amichevoli, €/ora 250,00
tornei, competizioni sportive di varie Federazioni) con
pubblico e apertura anche di una sola tribuna (rossa, verde, blu
e gialla) min. 3 ore

€/ora 300,00

Tariffa giornaliera per manifestazioni con o senza presenza di € 2.000,00
pubblico a titolo gratuito e/o a pagamento
Tariffa oraria per utilizzo tribune (previo autorizzazione €/ora 100,00
ufficio sport) per concorsi, riunioni, elezioni varie, etc
Utilizzo uffici/locali all’interno dell’impianto sportivo: sarà € 50,00 mq/anno
applicata una tariffa pari ad €uro 50,00 mq/anno compreso
rimborso delle spese relative alle utenze.
Utilizzo locale ospitality per conferenze, convegni, riunioni, € 40,00/ora
corsi, etc

€ 50,00/ora

Abbattimento del 90% delle tariffe sopra elencate per partite e/o manifestazioni, tornei,
competizioni sportive di varie Federazioni che l’Amministrazione ritiene meritevoli
(NB: l’ottenimento del patrocinio non da automaticamente diritto alla scontistica).

UTILIZZO CAMPI DI CALCIO
Tariffa per privati, Società e Tariffa per privati, Società e
Associazioni aventi residenza o Associazioni
non
aventi
sede legale in Biella
residenza o sede legale in
Biella
Allenamento diurno e gare €/ora 5,00
squadre giovanili

€/ora 5,50

Allenamento notturno (*) e €/ora 8,50
gare squadre giovanili

€/ora 9,00

Gare diurne per squadre €/gara 38,00
seniores o con ingresso a

€/gara 39,00

pagamento
Gare notturne (*) per squadre €/gara 64,00
seniores o con ingresso a
pagamento

€/gara 66,00

(*) per allenamenti notturni si intendono gli orari con utilizzo dell’impianto di illuminazione

UTILIZZO CAMPO POLISPORTIVO ALESSANDRO LAMARMORA – STADIO
VITTORIO POZZO - PISTA DI ATLETICA
Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo grado: gratuito
Utilizzo locali all’interno dell’impianto sportivo Pozzo Lamarmora: saranno applicate tariffe
pari a € 17,00 mq/anno

Società sportive
Utilizzo orario diurno pista di atletica

€/ora 2,50 per società sportiva

Utilizzo orario diurno pista di atletica e spogliatoi

€/ora 6,00 per società sportiva

Utilizzo orario notturno (*) pista di atletica

€/ora 15,00 per società sportiva

Utilizzo orario notturno (*) pista di atletica e spogliatoi

€/ora 20,00 per società sportiva

Utilizzo mensile pista di atletica e spogliatoi dalle 12 alle 14

€/mese 60,00 per società sportiva

Utilizzo forfettario mensile diurno pista di atletica e
spogliatoi

€/mese 100,00 per società sportiva

Utilizzo forfettario mensile diurno e notturno (*) pista di
atletica e spogliatoi

€/mese 150,00 per società sportiva

Gara di atletica diurna

€/gara 350,00

Gara di atletica notturna (*) fino a n. 12 proiettori per torre
faro

€/gara 600,00

Gara di atletica notturna (*) n. 24 proiettori per torre faro

€/gara 800,00

Abbattimento del 90% delle tariffe sopra elencate per partite e/o manifestazioni, tornei,
competizioni sportive di varie Federazioni che l’Amministrazione ritiene meritevoli
(NB: l’ottenimento del patrocinio non da automaticamente diritto alla scontistica).
(*) Per notturno si intendono gli orari con utilizzo dell’impianto di illuminazione
Atleti non tesserati
Utilizzo individuale non tesserati – pista di atletica
Utilizzo giornaliero

€/ora 2,50

Abbonamento trimestrale

€ 20,00

Abbonamento semestrale

€ 40,00

Abbonamento annuale

€ 50,00

Gli atleti non tesserati potranno usufruire della pista di atletica nei seguenti orari:
-

da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 15:00
sabato dalle 8:30 alle 12:00

CAMPO DI CALCIO
Gara diurna fino alla Categoria Eccellenza

€/gara 350,00

Gara diurna Categorie superiori

€/gara 500,00

Gara notturna (*) fino a n. 12 proiettori per torre faro

€/gara 600,00

Gara notturna (*) n. 24 proiettori per torre faro

€/gara 800,00

Tariffa campo calcio Pozzo-Lamarmora uso continuativo da (abbattimento tariffa 30%)
parte di associazioni che utilizzano impianto per partite tutto
anno sportivo (indicativamente da settembre a giugno anno
successivo min. 10 partite)
Abbattimento del 90% delle tariffe sopra elencate per partite e/o manifestazioni, tornei,
competizioni sportive di varie Federazioni che l’Amministrazione ritiene meritevoli
(NB: l’ottenimento del patrocinio non da automaticamente diritto alla scontistica).
(*) Per notturno si intendono gli orari con utilizzo dell’impianto di illuminazione

IMPIANTO SPORTIVO
Utilizzo impianto sportivo diurno per allenamenti
tecnico/tattici (massimo 4 ore)

€/giorno 300,00

Utilizzo impianto sportivo diurno e notturno (*) per
allenamenti tecnico/tattici (massimo 4 ore)

€/giorno 450,00

(*) Per notturno si intendono gli orari con utilizzo dell’impianto di illuminazione

MANIFESTAZIONI DIVERSE
Utilizzo diurno impianto sportivo per eventi (senza utilizzo €/giorno 500,00
campo di calcio)
Utilizzo diurno e notturno (*) impianto sportivo per eventi €/giorno 800,00
(senza utilizzo campo di calcio)
Abbattimento del 90% delle tariffe sopra elencate per partite e/o manifestazioni, tornei,

