
                       CAMPI DI CALCIO COMUNALI “G. RENDA” E “R. RIGA”

UTILIZZO CAMPI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI EXTRA SPORTIVE
(VARIE)
Per l'uso degli impianti sportivi “G. Renda” e “R. Riga”, per manifestazioni extra-sportive  
dovranno essere versate le seguenti tariffe:
– ad ingresso gratuito, nella misura fissa di € 1000,00 (tariffa giornaliera);
– ad ingresso oneroso, nella misura del 5% sugli incassi risultanti dal borderau SIAE al
Comune con minimo garantito di € 1000,00 . La percentuale del 5% sull'incasso effettuato
è così distribuita : 3% al Comune , 2% al Soggetto Gestore.
E' prevista altresì una cauzione fissa di € 1000,00, da riscuotere nel caso di piccoli 



danni arrecati alle strutture e una polizza temporanea RCT, con un massimale non 
inferiore a € 2.500.000,00, dove il Comune è terzo rispetto a chi utilizza il bene.
                                                                            ********
                                                               ESENZIONI tariffarie
Si prevedono le seguenti esenzioni tariffarie per l’utilizzo degli impianti :
1. l'esonero dal pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali in occasione dello
svolgimento dei Giochi Sportivi Paraolimpici e Manifestazioni promosse dalle
Associazioni, Cooperative Sociali, Federazioni e s.m.i con minori accolti nelle strutture
residenziali previste dalla normativa regionale dell'Ambito Territoriale di Lamezia Terme ed
ogni altro evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme
2. l'esonero dal pagamento per l'utilizzo degli impianti sportivi per gli utilizzatori di oltre 65
anni;
3. l'esonero dal pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte
delle persone con disabilità ;
Da programmare da parte del Comune nelle 10 giornate salvo ulteriore disponibilità
nell'arco dell'anno
********
Per quanto riguarda gli abbonamenti, che il costo può variare a seconda del numero degli
allenamenti . La formula applicata è seguente: Tariffa oraria allenamento x nr allenamenti –
10% . ( minimo 10 allenamenti e partite mensili)
********
Per orario diurno si intende l’orario di utilizzo degli impianti sportivi senza la 
necessità di accensione delle luci.
Le fasce orarie sono così individuate:
periodo estivo (coincidente con l’orario di vigenza dell’ora legale):
orario diurno: 7.30 – 19.30
orario notturno: 19.30 – 7.30
periodo invernale (coincidente con l’orario di vigenza dell’ora solare):
orario diurno: 8.30 – 17.00
orario notturno: 17.00 – 8.30
Per “Società operanti a Lamezia Terme ” si definiscono le Società con sede operativa e/o
legale collocata sul territorio comunale per le quali vengono applicate le tariffe di cui 
sopra ;
Per le Società con sede operativa e/o legale in altro comune dell’ambito territoriale 
lametino le tariffe sono aumentate nella misura del 50%;
Per le Società con sede in altro comune (non dell’ambito territoriale lametino) le tariffe 
sono aumentate nella misura del 100%;
Per le Società con sede in altro comune gli impianti potranno essere concessi solo se non
prenotati od assegnati alle società sportive operanti a Lamezia Terme ;
Il Presidente della Società concessionaria (o suo delegato) è responsabile della gestione
dell’impianto per gli allenamenti e le gare autorizzate come disposto dal D.M. 
18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento per l’uso degli 
impianti sportivi comunali.
Si precisa che il presente tariffario è stato determinato considerando un'utilizzo 
esclusivo delle strutture per : allenamenti e partite . Nell'ipotesi che il gestore vada a 
destinare parte del monte ore di utilizzo della struttura per attività di Scuole Calcio e/o 
comunque di minori, direttamente e/o indirettamente le singole quote versate dagli 



allievi delle scuole, al soggetto gestore o a terzi, considerata l'agevolazione tariffaria, 
non dovranno subire in alcun modo un aumento rispetto ai prezzi praticati nella 
stagione sportiva 2021/2022.


