COMUNE DI MODENA
N. 509/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/09/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 13:15 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 509
ADEGUAMENTO TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 218/2015 sono state approvate le tariffe (iva
compresa) per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali secondo uno schema che contempla
diverse tipologie di impianti e di utenza;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 132/2016 con la quale si sono definite le tariffe per l'uso del campo da gioco esterno sito presso
la nuova palestra Comunale “Mattarella”;
- n. 316/2016 con la quale sono state aggiornate le tariffe per l'uso del Palamadiba;
- n. 577/2016 con la quale è stata istituita la tariffa per l'uso della nuova sala Polivalente campo
Botti;
Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 456/2017 è stata disposta la
revoca della concessione al Modena FC S.p.A della gestione dello Stadio Braglia, che torna pertanto
nella disponibilità della Amministrazione Comunale;
Valutato pertanto opportuno ridefinire le tariffe per l'uso dello Stadio Braglia riformulando
la sezione n. 7 del tariffario nel seguente modo, anche tenendo conto dei nuovi e diversi costi di
gestione in carico alla Amministrazione Comunale:
ATTUALE VERSIONE
7. Tariffe per uso STADIO BRAGLIA
allenamenti diurni/ora

€ 80,00

Partite con ingresso gratuito/a partita (senza € 1.200,00
illuminazione)
Partite con ingresso gratuito/a partita (con € 2.400,00
illuminazione)
Partite con ingresso a pagamento

Attività extrasportive con ingresso gratuito
(Tutti gli allestimenti e servizi a carico del
concessionario)

8% sull'incasso al netto delle ritenute di legge
minimo garantito quale anticipo:
senza illuminazione: € 1.800,00
con illuminazione: € 3.000,00
senza illuminazione: € 1.800,00
con illuminazione: € 3.200,00

Attività extrasportive con ingresso a pagamento 12% sull'icasso al netto delle ritenute di legge
(Tutti gli allestimenti e servizi a carico del minimo garantito quale anticipo
concessionario)
senza illuminazione € 2.600,00
con illuminazione: € 4.000,00
Concerti
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8% sull'incasso al netto delle ritenute di legge
minimo garantito quale anticipo, al giorno:
€ 3.700,00
allestimenti e disallestimenti, al giorno: €
900,00
Tutti gli allestimenti e servizi a carico del

concessionario
N.B. Pulizia impianto (tribune, gradinate e
spogliatoi): a carico del concessionario

NUOVA VERSIONE
7. Tariffe per uso STADIO BRAGLIA
Squadre maschili che militano in campionati giovanili (fino alla categoria primavera
compresa) e squadre femminili a prescindere dalla categoria di appartenenza ad eccezione
della Serie A o primo campionato federale:
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione:

Euro 1.500,00 a partita iva inclusa:

qualsiasi tipo di partita con illuminazione:

Euro 2.000,00 a partita iva inclusa

allenamenti senza illuminazione

Euro

90,00 all'ora iva inclusa

allenamenti con illuminazione

Euro

110,00 all'ora iva inclusa

Squadre maschili che militano in campionati adulti inferiori alla serie C (lega Pro)
e Serie A/Primo Campionato Federale femminile :
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione:

Euro 2.500,00 a partita iva inclusa:

qualsiasi tipo di partita con illuminazione:

Euro 3.500,00 a partita iva inclusa

allenamenti senza illuminazione

Euro

90,00 all'ora iva inclusa

allenamenti con illuminazione

Euro

110,00 all'ora iva inclusa

Squadre maschili che militano in campionati adulti di serie C (lega pro):
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione:

Euro 6.000,00 a partita iva inclusa:

qualsiasi tipo di partita con illuminazione:

Euro 9.000,00 a partita iva inclusa

allenamenti senza illuminazione

Euro

100,00 all'ora iva inclusa

allenamenti con illuminazione

Euro

130,00 all'ora iva inclusa

Squadre maschili che militano in campionati adulti di serie B:
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione:

Euro

12.000,00 a partita iva inclusa:

qualsiasi tipo di partita con illuminazione:

Euro 15.000,00 a partita iva inclusa

allenamenti senza illuminazione

Euro 110,00 all'ora iva inclusa

allenamenti con illuminazione

Euro 140,00 all'ora iva inclusa

Squadre maschili che militano in campionati adulti di serie A:
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione:

Euro 18.000,00 a partita iva inclusa:

qualsiasi tipo di partita con illuminazione:

Euro 21.000,00 a partita iva inclusa

allenamenti senza illuminazione

Euro

allenamenti con illuminazione

Euro 150,00 all'ora iva inclusa

120,00 all'ora iva inclusa

Attività extrasportive con ingresso gratuito Euro 1.800,00 iva inclusa
senza illuminazione (allestimenti e servizi a
carico del concessionario)
Attività extrasportive con ingresso gratuito Euro 3.200,00 iva inclusa
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con illuminazione (allestimenti e servizi a
carico del concessionario)
Attività extrasportive con
pagamento
(allestimenti e servizi a
concessionario)

ingresso
carico

a 12% sull'incasso al netto delle ritenute di legge
minimo garantito quale anticipo
del senza illuminazione Euro 3.000,00 iva inclusa
con illuminazione: Euro 5.000,00 iva inclusa

Concerti

8% sull'incasso al netto delle ritenute di legge
minimo garantito quale anticipo, al giorno: Euro
4.000,00 iva inclusa
allestimenti e disallestimenti, al giorno: Euro
900,00 iva inclusa
Tutti gli allestimenti e servizi a carico del
concessionario
N.B. Pulizia impianto (tribune, gradinate e
spogliatoi): a carico del concessionario

Utilizzo sale Hospitality

€ 300,00 cadauna a partita
Per le attività extrasportive è obbligatorio
prevedere un accordo preliminare per preservare
l'integrità o il ripristino del manto erboso

Le tariffe relative agli utilizzi sportivi per partite sono comprensive di:
- noleggio Betafence (numero massimo disponibile: 50, la cui movimentazione e trasporto, anche
nelle aree limitrofe allo Stadio, è a cura e a spese dell'organizzatore della partita);
- utilizzo spogliatoi, sala muscolazione, infermeria, servizi igienici, locali per Croce Rossa e Vigili
del Fuoco e sala stampa;
Con riferimento alle partite di squadre maschili che militano in campionati di Serie A, B e C,
le rispettive tariffe comprendono anche:
- l'utilizzo di n. 2 sale Hospitality;
- pulizie post-partita;
- presidio elettrico e idraulico;
- presidio manutentivo del campo durante la partita.
L'organizzatore delle partite dovrà quindi provvedere a: servizio stewarding e biglietteria,
delegato sicurezza, movimentazione transenne e betafence con propri mezzi, assistenza sanitaria,
VVFF comprese eventuali altre richieste degli organi di vigilanza, pubblica sicurezza e autorità
sportive.
Ritenuto inoltre di istituire una nuova tariffa per il nolo dei Betafence di proprietà
dell'Amministrazione Comunale rendendole disponibili anche per le Associazioni/Enti che
organizzano eventi in quanto utili a delimitare/interdire determinate zone al pubblico e ai mezzi,
prevedendo così la tariffa nella sezione n. 14 dell'impianto tariffario e più precisamente:
- Betafence: Euro 85,00 iva inclusa al giorno per ogni singolo modulo franco nostro magazzino;
Rilevata altresì l'opportunità di prevedere una congrua tariffa per l'utilizzo delle palestre
comunali per le iniziative a sfondo sociale destinate all'attività motoria degli anziani organizzate
dagli Enti di promozione sportiva o comunque in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
nel seguente modo:
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- Euro 12,50 all'ora, iva inclusa, per tutte le palestre comunali;
Pertanto viene eliminata la categoria anziani dalla tipologia di utenza e inserita la tariffa
all'interno delle sezioni riguardanti le palestre del 1°, 2° e 3° gruppo:
ATTUALE VERSIONE
Tipologia dell'utenza:
1° FASCIA: attività giovanili per utenti di età inferiore a 14 anni e attività per anziani organizzate
dai Comitati delle Circoscrizioni.
2° FASCIA: attività per adulti e ragazzi a partire dai 14 anni, purchè tesserati ad una Associazione
sportiva legalmente costituita oppure alla Federazione sportiva o a Enti di Promozione sportiva per
la pratica della disciplina di cui si chiede l'assegnazione dello spazio.
3° FASCIA: attività motorie per adulti che non rientrano nelle due precedenti fasce.
NUOVA VERSIONE
Tipologia dell'utenza
1° FASCIA: attività giovanili per utenti di età inferiore a 14 anni.
2° FASCIA: attività per adulti e ragazzi a partire dai 14 anni, purchè tesserati ad una Associazione
sportiva legalmente costituita oppure alla Federazione sportiva o a Enti di Promozione sportiva per
la pratica della disciplina di cui si chiede l'assegnazione dello spazio.
3° FASCIA: attività motorie per adulti che non rientrano nelle due precedenti fasce.
Considerato che, in linea generale, possono essere confermate tutte le altre tariffe in essere
dei vari impianti sportivi in quanto ancora in linea con quelle praticate per impianti simili in ambito
regionale;
Valutato infine opportuno procedere ad un aggiornamento dello schema tariffario per
l’utilizzo degli impianti sportivi nei termini sopraindicati approvando apposito allegato aggiornato
che forma parte integrante di questa deliberazione anche attuando precisazioni che migliorano la
corretta lettura e interpretazione dell'impianto tariffario ivi compresa la nota aggiuntiva, il cui testo
è evidenziato in corsivo, da inserire nella sezione n. 12 destinata alle tariffe per l'uso di piscine
comunali:
ATTUALE VERSIONE
12. tariffe per uso PISCINE COMUNALI
Ingresso gratuito per: minori di 6 anni; portatori di handicap e loro accompagnatori, purchè
maggiorenni, in rapporto di 1 a 1, in possesso di certificazione legge 104/1992 in situazione di
gravità;
NUOVA VERSIONE
12. tariffe per uso PISCINE COMUNALI
Ingresso gratuito per: minori di 6 anni; portatori di handicap e loro accompagnatori, purchè
maggiorenni, in rapporto di 1 a 1, in possesso di certificazione legge 104/1992 in situazione di
gravità;
L'assenza di accompagnatori è contemplata nel caso di persone comunque in grado di autogestirsi
da valutarsi, al momento, a cura del gestore della piscina.
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Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Paola Francia alla formulazione del parere di regolarità tecnica
sulle deliberazioni riguardanti il Servizio Sport e Politiche Giovanili, disposta dal Dirigente del
Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, con lettera prot. 2014/122045,
previo visto di congruità del dirigente del Settore;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport, dott.ssa Paola Francia,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili
dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai
sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare l'allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, dando atto che le
tariffe sono da intendersi IVA inclusa;
- di dare atto che le precedenti tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali sono superate
dallo schema tariffario allegato alla presente deliberazione che entra in vigore a far data dal giorno
di esecutività della presente deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA – SERVIZIO SPORT
TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (IVA INCLUSA)
(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. ... DEL …)

Decorrenza:
TIPOLOGIA DELL'UTENZA:
1° FASCIA: attività giovanili per utenti di età inferiore a 14 anni.
2° FASCIA: attività per adulti e ragazzi a partire dai 14 anni, purchè tesserati ad una Associazione sportiva
legalmente costituita oppure alla Federazione sportiva o a Enti di Promozione sportiva per la pratica della
disciplina di cui si chiede l'assegnazione dello spazio.
3° FASCIA: attività motorie per adulti che non rientrano nelle due precedenti fasce.
Tutte le tariffe indicate nel presente atto, nessuna esclusa, sono IVA INCLUSA
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1. Tariffe per l'uso delle palestre: 1° gruppo
Bortolamasi *, via delle Ginestre
Ferraris Pad. A, via Divisione Acqui 160
Guarini **, viale Corassori
Villanova **, via Barbolini 13
Selmi **, via da Vinci 300/A
Corni Succursale**, Via Leonardo da Vinci
Palestra Indoor, via Piazza
Albareto**, Via Della Quercia 43, Albareto
* padiglione B - tariffa 3° gruppo
**Frazionamento palestra: tariffa 2° gruppo a padiglione
PALESTRE 1^ GRUPPO
allenamenti / ora
fascia
Tariffa €
1° fascia
15,00
2° fascia
31,00
3° fascia
37,00
Calcetto: € 45,00/h sia allenamenti che partite

PALESTRE 1^ GRUPPO
partite con ingresso gratuito (costo a partita)
fascia
Tariffa €
1° fascia
30,00
2° fascia
62,00
3° fascia
74,00

PALESTRE 1^ GRUPPO
partite con ingresso a pagamento (costo a
partita)
fascia
Tariffa €
tutte
125,00

MANIFESTAZIONI
Per ogni manifestazione:

Tariffa €

con ingresso gratuito (fino a 5 ore):
200,00
con ingresso gratuito (oltre 5 ore):
350,00
con ingresso a pagamento:
500,00
fisso da corrispondere in caso di concessione
agevolata: € 120,00

Attività motoria degli anziani organizzate dagli Enti di promozione sportiva o comunque in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale: Euro 12,50 all'ora iva inclusa
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2. Tariffe per l’uso delle palestre: 2° gruppo
Palestre comunali:
Barbieri Pad. A e Pad. B, via del Carso 6
Braglia Pad. A e Pad. B, via del Carso 6/a
Valli, via Valli 60
Palestre scuole primarie:
Saliceto Panaro, via Frescobaldi 10
Palestre scuole secondarie 1° grado:
Carducci, via Bisi 140
Ferraris Pad. B, via Divisione Acqui 160
Marconi Pad. A, via del Lancillotto 10
PALESTRE 2^ GRUPPO
allenamenti / ora
fascia
Tariffa €
1° fascia
12,50
2° fascia
20,50
3° fascia
28,00
Calcetto: € 28,00/h sia allenamenti che partite

PALESTRE 2^ GRUPPO
partite (costo partita)
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
25,00
41,00
56,00

MANIFESTAZIONI
Per ogni manifestazione:
Tariffa €
con ingresso gratuito (fino a 5 ore)
140,00
con ingresso gratuito (oltre 5 ore)
210,00
con ingresso a pagamento
275,00
fisso da corrispondere in caso di concessione
agevolata: € 100,00
Attività motoria degli anziani organizzate dagli Enti di promozione sportiva o comunque in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale: Euro 12,50 all'ora iva inclusa
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3. Tariffe per l’uso delle palestre: 3° gruppo
Palestre comunali:
S. Faustino e campo esterno *, via S. Faustino 113
Palestra Boxe del PalaMolza, viale Molza
Palestra Boxe via Donati
Palestre scuole primarie:
Baggiovara, via Fossa Buracchione 61
Buon Pastore, via Valli 32
Don Milani, via del Luzzo 64
Frank, via S. Anna
Galilei, via F. Corni 60
Giovanni XXIII, via Amundsen 70
Gramsci, via Albareto 93 - Albareto
Graziosi, via Carbonieri 40
Lanfranco Elem., via Pomposiana, Cittanova
Leopardi, via Nicoli 152
Palestrina, via Marcello 57
Pisano, via Pisano 61
Rodari, via Alassio
S. Agnese/Bellaria, via Vaciglio 172
S. Geminiano, Strada Contorno 48/1, Cognento
S. Giovanni Bosco, Via Morselli
Sale motricità scuole elementari:
Cittadella **, via del Carso 7
Collodi**, via Nonantolana 265
Pascoli**, via G.M. Barbieri 43/1
* Campo esterno palestra S. Faustino:
-senza illuminazione: gratuito
-con illuminazione: € 16,00/h

Palestre Scuole secondarie 1° grado:
Calvino ***, via F. Corni 80
Cavour ***, via Amundsen 80
Guidotti Mistrali , via Giardini 543
Lanfranco ***, via Valli 40
Marconi Pad. B **, via del Lancillotto 10
Paoli, viale Reiter 81
Mattarella, viale Mattarella
Palestre Scuole secondarie 2° grado:
Barozzi, viale Monte Kosica
Deledda, via Ganaceto 143
Fermi, via Luosi 23
Guarini 1° p., viale Corassori
ITI Corni, viale J. Barozzi
Muratori, via Cittadella 50
Tassoni Pad. A, via Misley
Tassoni Pad. B **, via Misley

** Palestre Marconi Pad. B, Cittadella, Ferraris saletta arrampicata, Collodi e Pascoli: 50% tariffa 2° gruppo.
*** Padiglione trasversale: tariffa 2° gruppo.
PALESTRE 3^ GRUPPO
allenamenti / ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
11,00
17,00
25,00

MANIFESTAZIONI
Per ogni manifestazione:

Tariffa €

con ingresso gratuito (fino a 5 ore)

110,00

con ingresso gratuito (oltre 5 ore)
con ingresso a pagamento
fisso da corrispondere in caso di
concessione agevolata

160,00
220,00

PALESTRE 3^ GRUPPO
partite (costo partita)
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
22,00
34,00
50,00

CAMPO ESTERNO PALESTRA MATTARELLA
Tariffa oraria
fascia
Tariffa a partita
allenamenti
1° fascia
2° fascia
3° fascia

€ 50,00
€ 70,00
€ 90,00

€ 21,00
€ 28,00
€ 37,00

80,00

nelle palestre Calvino, Cavour, Lanfranco, Paoli, Barozzi e Muratori l'utilizzo di entrambi i padiglioni comporta
l'applicazione della tariffa per manifestazioni del 2° gruppo.
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Attività motoria degli anziani organizzate dagli Enti di promozione sportiva o comunque in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale: Euro 12,50 all'ora iva inclusa
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4. Tariffe per uso PALAMOLZA e PALA S. DONNINO
allenamenti / ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia
allenamenti/gare di calcetto tutte le
fasce

Tariffa €
15,00
25,00
41,00

Partite di serie A1 e A2 /a partita
fascia
tutte

Tariffa €
150,00

35,00

Tariffa €
55,00
85,00
120,00

partite in orario di allenamento con ingresso
gratuito - tariffa a partita
fascia
tariffa €
1° fascia
40,00
2° fascia
60,00
3° fascia
80,00

manifestazioni sportive con ingresso gratuito
(a padiglione)
Tariffa €
< 5 ore
270,00
> 5 ore
450,00

manifestazioni sportive con ingresso a
pagamento (a padiglione)
Tariffa €
< 5 ore
440,00
> 5 ore
660,00

manifestazioni extrasportive con ingresso
gratuito (a padiglione)
Tariffa €
< 5 ore
850,00
> 5 ore
1.350,00

manifestazioni extrasportive con ingresso a
pagamento (a padiglione)
Tariffa €
< 5 ore
1.250,00
> 5 ore
1.850,00

partite fuori orario allen.to con ingresso gratuito tariffa a partita

fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
Limitatamente al PalaMolza:
Montaggio, smontaggio e certificazione
450,00
delle tribune: a carico del richiedente.
Copertura e scopertura del parquet pad.
480,00
B
Spostamento tribune telescopiche lato
185,00
ingresso
Utilizzo bar
200,00
sala muscolazione: € 12,00/h
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5. Tariffe per uso PALANDERLINI
allenamenti Tutto Campo / ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
27,00
45,00
55,00

allenamenti singolo padiglione / ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
15,00
27,00
35,00

partite in orario di allenamento a Tutto Campo
con ingresso gratuito / a partita
fascia
Tariffa €
1° fascia
54,00
2° fascia
90,00
3° fascia
110,00

partite in orario di allenamento su singolo
padiglione / a partita
fascia
Tariffa €
1° fascia
30,00
2° fascia
54,00
3° fascia
70,00

partite fuori orario di allenamento a Tutto
Campo con ingresso gratuito / a partita
fascia
Tariffa €
1° fascia
72,00
2° fascia
110,00
3° fascia
145,00

partite fuori orario di allenamento su singolo
padiglione / a partita
fascia
Tariffa €
1° fascia
40,00
2° fascia
70,00
3° fascia
90,00

partite a Tutto Campo con ingresso a
pagamento / tariffa a partita
fascia
Tariffa €
tutte
175,00

manifest. sportive - ingresso gratuito
fascia
Tariffa €
< 5 ore
360,00
> 5 ore
550,00

manifestazioni extrasportive ingresso gratuito
al giorno – tariffa € 1.250,00

palestra 1^ piano /ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

manifest. sportive - ingresso a pagamento
fascia
Tariffa €
< 5 ore
570,00
> 5 ore
880,00

manifestazioni extrasportive ingresso a
pagamento
al giorno – tariffa € 1.800,00

N.B.: Il calcolo della durata della manifestazione comprende anche il tempo per gli allestimenti.

Apertura tribune
Copertura del parquet
fisso da corrispondere in caso di
concessione agevolata

Tariffa €
135,00
450,00
200,00
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Tariffa €
11,00
17,00
25,00

6. Tariffe per uso PALAMADIBA
partite in orario di allenamento con doppio
spogliatoio / a partita

allenamenti Tutto Campo / ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
38,00
48,00
58,00

fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
43,00
53,00
63,00

partite di campionato / a partita
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
120,00
150,00
180,00

uso campo esterno di calcetto
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
28,00
28,00
38,00

partite in orario di allenamento campo esterno
di calcetto con doppio spogliatoio
fascia
Tariffa €
1° fascia
43,00
2° fascia
53,00
3° fascia
63,00

partite di campionato campo esterno di
calcetto
fascia
Tariffa €
1° fascia
50,00
2° fascia
80,00
3° fascia
100,00

partite singole/doppio campo da tennis
fascia
Tariffa €
1° fascia
8,00
2° fascia
12,00
3° fascia
14,00

allenamenti campo da tennis
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

palestra primo piano
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
15,00
25,00
35,00

manifestazioni sportive con ingresso
pagamento - interno
fascia
Tariffa €
1° fascia
630,00
2° fascia
1000,00
3° fascia
1800,00

manifestazioni sportive con ingresso gratuito interno
fascia
Tariffa €
1° fascia
400,00
2° fascia
600,00
3° fascia
1300,00

Copertura parquet: € 1.000,00
fisso da corrispondere in caso di concessione agevolata: € 300,00
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Tariffa €
16,00
20,00
30,00

7. Tariffe per uso STADIO BRAGLIA
Squadre maschili che militano in campionati giovanili (fino alla categoria primavera compresa) e
squadre femminili a prescindere dalla categoria di appartenenza ad eccezione della Serie A o primo
campionato federale:
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione
Euro 1.500,00 a partita iva inclusa
qualsiasi tipo di partita con illuminazione
Euro 2.000,00 a partita iva inclusa
allenamenti senza illuminazione
Euro
90,00 all'ora iva inclusa
Euro 110,00 all'ora iva inclusa
allenamenti con illuminazione
Squadre maschili che militano in campionati adulti inferiori alla serie C (Lega Pro) e Serie A/Primo
Campionato Federale femminile
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione
Euro 2.500,00 a partita iva inclusa
Euro 3.500,00 a partita iva inclusa
qualsiasi tipo di partita con illuminazione
Euro
90,00 all'ora iva inclusa
allenamenti senza illuminazione
Euro
110,00 all'ora iva inclusa
allenamenti con illuminazione
Squadre maschili che militano in campionati adulti di serie C (Lega Pro):
Euro 6.000,00 a partita iva inclusa
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione
Euro 9.000,00 a partita iva inclusa
qualsiasi tipo di partita con illuminazione
Euro 100,00 all'ora iva inclusa
allenamenti senza illuminazione
Euro 130,00 all'ora iva inclusa
allenamenti con illuminazione
Squadre maschili che militano in campionati adulti di serie B:
Euro 12.000,00 a partita iva inclusa
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione
Euro 15.000,00 a partita iva inclusa
qualsiasi tipo di partita con illuminazione
Euro
110,00 all'ora iva inclusa
allenamenti senza illuminazione
Euro
140,00 all'ora iva inclusa
allenamenti con illuminazione
Squadre maschili che militano in campionati adulti di serie A:
qualsiasi tipo di partita senza illuminazione
Euro 18.000,00 a partita iva inclusa
qualsiasi tipo di partita con illuminazione
Euro 21.000,00 a partita iva inclusa
allenamenti senza illuminazione
Euro 120,00 all'ora iva inclusa
allenamenti con illuminazione
Euro 150,00 all'ora iva inclusa
Euro 1.800,00 iva inclusa
Attività extrasportive con ingresso gratuito senza
illuminazione (allestimenti e servizi a carico del
concessionario)
Euro 3.200,00 iva inclusa
Attività extrasportive con ingresso gratuito con
illuminazione (allestimenti e servizi a carico del
concessionario)
12% sull'incasso al netto delle ritenute di legge
Attività extrasportive con ingresso a pagamento
(allestimenti e servizi a carico del concessionario)
minimo garantito quale anticipo
senza illuminazione: Euro 3.000,00 iva inclusa
con illuminazione: Euro 5.000,00 iva inclusa
Concerti

8% sull'incasso al netto delle ritenute di legge
minimo garantito quale anticipo, al giorno: Euro
4.000,00 iva inclusa
allestimenti e disallestimenti, al giorno: Euro
900,00 iva inclusa
Tutti gli allestimenti e servizi a carico del
concessionario
N.B. Pulizia impianto (tribune, gradinate e
spogliatoi): a carico del concessionario

Utilizzo sale Hospitality

€ 300,00 cadauna a partita
Per le attività extrasportive è obbligatorio
prevedere un accordo preliminare per preservare
l'integrità o il ripristino del manto erboso

Le tariffe relative agli utilizzi sportivi per partite sono comprensive di:
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- noleggio Betafence (numero massimo disponibile: 50, la cui movimentazione e trasporto, anche nelle aree
limitrofe allo Stadio, è a cura e a spese dell'organizzatore della partita)
- utilizzo spogliatoi, sala muscolazione, infermeria, servizi igienici, locali per Croce Rossa e Vigili del Fuoco e
sala stampa.
Con riferimento alle partite di squadre maschili che militano in campionati di Serie A, B e C, le rispettive tariffe
comprendono anche:
- utilizzo di n. 2 sale Hospitality
- pulizie post-partita
- presidio elettrico e idraulico
- presidio manutentivo del campo durante la partita.
L'organizzatore delle partite dovrà quindi provvedere a: servizio stewarding e biglietteria, delegato sicurezza,
movimentazione transenne e betafence con propri mezzi, assistenza sanitaria, VVFF comprese eventuali altre
richieste degli organi di vigilanza, pubblica sicurezza e autorità sportive.
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8. Tariffe per uso CAMPI DI CALCIO E RUGBY
Campi di calcio:
Baroni, via Mar Adriatico 300
Dugoni, via J. da Porto 484 - Baggiovara
Bisi, via Viazza 8 - Ganaceto
Guidi, via Viterbo
Boldrini, via delle messi 75 - Albareto
Incerti, via S. Giovanni Bosco 250
Botti, Stradello Capitani 5
Magotti, via Dell’aratro 42 - Marzaglia
Canevazzi, via 4 Ville 322 - Villanova
Mazzoni, via Scaglia Ovest 134
Casini, viale Amendola 370
Morselli, via Gasparini 15 + Via Pederzoli 32
Cesana, via Don Elio Monari 120
Rognoni, via Amundsen
Stadio Rugby, Strada Collegarola
Zelocchi, c/o Stadio Braglia
Campi Rugby 2 e 3, Strada Collegarola: Si applica la tariffa campo principale
allenamenti diurni su campo di allenamento /
ora
fascia
Tariffa €
1° fascia
12,00
2° fascia
16,00
3° fascia
25,00

allenamenti diurni su campo principale / ora

Allenamenti notturni su campo allenamento /
ora
fascia
Tariffa €
1° fascia
21,00
2° fascia
28,00
3° fascia
37,00

Tariffa €
38,00
46,00
52,00

partite diurne - costo a partita
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia
utilizzo sala Polivalente campo "Botti"

tariffa oraria dal lunedi' al sabato
tariffa oraria domenica e festivi

Tariffa €
24,00
32,00
50,00

allenamenti notturni su metà campo
allenamento / ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
16,00
21,00
32,00

allenamenti notturni su meta' campo
principale / ora
fascia
Tariffa €
1° fascia
22,00
2° fascia
31,00
3° fascia
40,00

Allenamenti notturni su campo principale / ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

partite notturne - costo a partita
Tariffa €
50,00
70,00
90,00

fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
65,00
95,00
130,00

Tariffa €
12,00
15.00

N.B.: Le suindicate tariffe vengono applicate anche per l’uso di campi sportivi privati e in diritto di superficie
convenzionati col Comune di Modena. Per squadre partecipanti a campionati di serie A, B, Primavera,
Prima e Seconda Divisione e per lo stadio di Rugby le suddette tariffe sono maggiorate del 50% (Escluso
calcio femminile).
calcio a 7 sintetico: € 50,00/h diurno; € 65,00/h notturno
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9. Tariffe per uso CAMPI BASEBALL E SOFTBALL
allenamenti campo 3 (softball) / ora
fascia
Tariffa €
1° fascia
8,50
2° fascia
15,00
3° fascia
22,00
Con illuminazione maggiorazione di € 15,00/ora

allenamenti campo 2 / ora
fascia
Tariffa €
1° fascia
12,00
2° fascia
18,00
3° fascia
30,00
Con illuminazione maggiorazione di € 15,00/ora

Allenamenti campo 1 / ora
fascia
Tariffa €
1° fascia
16,00
2° fascia
27,00
3° fascia
41,00
con illuminazione maggiorazione di € 150,00/h
frazionabili a 1/3 (€ 50,00/h)

partite campo 3 - costo a partita
fascia
Tariffa €
1° fascia
28,00
2° fascia
40,00
3° fascia
55,00
Con illuminazione maggiorazione di € 15,00/ora

partite campo 2 - costo a partita
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Con illuminazione maggiorazione di € 15,00/ora

Partite campo 1 costo a partita
fascia
Tariffa €
1° fascia
57,00
2° fascia
85,00
3° fascia
100,00
con illuminazione maggiorazione di € 150,00/h
frazionabili a 1/3 (€ 50,00/h)

Attivita’ extra sportive (tariffa
giornata):
Senza uso impianto illuminazione
Con uso impianto di illuminazione

a

Tariffa €
400,00
1000,00
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Tariffa €
40,00
50,00
80,00

10. Tariffe per uso CAMPO DI ATLETICA
INGRESSO INDIVIDUALE:
giornaliero
mensile

Tariffa €
3,00
22,00

allenamenti DI GRUPPO / ora
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
15,00
31,00
37,00

manifestazioni sportive - al giorno
att. giovanile (U18)
att. seniores

Tariffa €
250,00
340,00

manifestazioni extrasportive - al giorno €
tutte le fasce
850,00

Utilizzo dell’impianto di illuminazione durante le manifestazioni: maggiorazione di € 120,00
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11. Tariffe per uso PALAPANINI
allenamenti su singolo settore / ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
19,00
32,00
50,00

partite con ingresso gratuito / a partita
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
230,00
520,00
600,00

manifestazioni sportive con ingresso gratuito e
impianto completo
fascia
Tariffa €
< 6 ore
800,00
> 6 ore per ogni giorno di manif.

1.200,00

manifestazioni sportive con ingresso gratuito e
impianto a capienza ridotta
fascia
Tariffa €
< 6 ore

650,00

> 6 ore per ogni giorno di manif.

Allenamenti su tutto Campo / ora
fascia
1° fascia
2° fascia
3° fascia

Tariffa €
40,00
68,00
90,00

Attività sportive e partite con ingresso a
pagamento:
10% sull'incasso netto fino a € 150.000
8% sulla quota eccedente e fino a € 300.000
5% sulla quota eccedente e fino a € 500.000
2% sulla quota eccedente € 500.000
Minimo garantito quale anticipo per ogni
incontro €:
partite di serie A1 e A2

1.000,00

partite di serie inferiori

700,00

manifestazioni sportive con ingresso a
pagamento:
10% sull'incasso netto fino a € 200.000
8% sulla quota eccedente e fino a € 400.000
5% sulla quota eccedente € 400.000
minimo garantito quale anticipo per ogni
manifestazione: € 1.300,00

1.050,00

attività extrasportive con ingresso gratuito e
impianto completo
fascia
Tariffa €
< 6 ore
1.650,00
> 6 ore per ogni giorno
2.200,00

attività extrasportive con ingresso gratuito e
impianto a capienza ridotta
fascia
Tariffa €
< 6 ore
1.050,00
> 6 ore per ogni giorno
1.700,00

ATTIVITÀ EXTRASPORTIVE CON INGRESSO A PAGAMENTO
8% sull'incasso al netto delle ritenute di legge. Tutti gli allestimenti e servizi a carico del concessionario.
5% sul'incasso netto in caso di almeno 3 eventi per anno solare da parte dello stesso organizzatore.
minimo garantito quale anticipo per ogni spettacolo o replica:
€
con impianto completo 2500,00
con impianto ridotto 1800,00
PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI AL PALAPANINI
Allestimenti e disallestimenti: € 750,00 a giornata (dalle ore 6 alle ore 22; 50% in caso di mezza giornata); €
480,00 per la notte (ore 22-6). Questi importi saranno addebitati solo nel caso di allestimenti e disallestimenti in
giornate diverse da quella della manifestazione. Il disallestimento notturno al termine della manifestazione non
sarà addebitato se concluso entro le ore 3.00 della notte.
Copertura e scopertura parquet: € 600,00, da versare direttamente alla società che effettua il servizio.
Fisso da corrispondere in caso di concessione gratuita: € 500,00.
Utilizzo aria condizionata: € 250,00 per manifestazioni di durata inferiore a 6 ore; € 500,00 a giornata per
manifestazioni di durata superiore a 6 ore.
Utilizzo impianto audio: € 122,00 da corrispondere al gestore dell'impianto
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12. Tariffe per uso PISCINE COMUNALI
TARIFFA UNICA ALLENAMENTI E CORSI
€
vasca scolastica
vasca Dogali 25 mt (5 corsie)
vasca Pergolesi 25 mt (6 corsie)
vasca olimpica scoperta (corsie 8)
vasca olimpica coperta (n. corsie 8)

33,00 a corso 45'/vasca
75,00 all'ora / vasca
90,00 all'ora / vasca
144,00 all'ora / vasca
192,00 all'ora / vasca

utilizzo campo p.nuoto e nuoto sincronizzato
vasca olimpica scoperta:
vasca olimpica coperta

50,00 all'ora
70,00 all'ora

L'utilizzo delle corsie trasversali in vasca 50 mt. comporta l'applicazione della tariffa della
vasca 25 mt.
Le tariffe sopra indicate non comprendono l'assistenza bagnanti che dovrà essere pagata a
parte al gestore dell'impianto.
partite

256,00 società fuori comune

All'attività corsistica del Progetto Benessere viene applicata la tariffa di € 12 all'ora a corsia
utilizzi riservati delle vasche: tariffa + 20%

MANIFESTAZIONI

25 mt
50 mt
€ 250,00 € 350,00

mezza giornata (a vasca esclusa ass. bagnanti)
giornata intera (a vasca esclusa ass. bagnanti)

€ 400,00 € 550,00
€
ingresso normale
7,00

PUBBLICO

ingresso ridotto (enti di promozione sportiva, universitari, ultra 65enni, militari e
obiettori)
ragazzi 6/10 anni
ragazzi 11/13 anni
centri estivi nel territorio del comune di Modena
le agevolazioni tariffarie (abbonamenti) saranno concordate coi gestori degli impianti

GRUPPI SPORTIVI SCOLASTICI

6,00
4,00
5,00
3,00
€

tariffa a ingresso

2,00

Alle scuole secondarie di secondo grado, in caso di allenamento in orario curricolare in
assenza di autorizzazione della Provincia, verrà applicata la tariffa di € 10 all'ora a corsia
nella vasca 25 mt e di € 16 all'ora a corsia nella vasca 50mt
Ai gruppi di disabili assistiti dalla AUSL di Modena verrà applicata la tariffa per i centri estivi.
Ingresso gratuito per: minori di 6 anni; portatori di handicap e loro accompagnatori, purchè
maggiorenni, in rapporto di 1 a 1, in possesso di certificazione legge 104/1992 in situazione
di gravità;
L'assenza di accompagnatori è contemplata nel caso di persone comunque in grado di
autogestirsi da valutarsi, al momento, a cura del gestore della piscina.
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La durata delle manifestazioni sportive ed extrasportive viene calcolata a partire dal momento dal quale l’utente
ottiene la disponibilità reale dell’impianto e sino al momento in cui lo riconsegna. Sono compresi i tempi relativi
alle operazioni di preparazione, montaggio, smontaggio e sgombero delle attrezzature e infrastrutture non in
dotazione dell’impianto stesso. Sono invece da escludere gli interventi di pulizia, montaggio e smontaggio delle
attrezzature in dotazione all’impianto. Per l’utilizzo di ulteriori KW rispetto alla normale dotazione dell’impianto, la
tariffa sarà aumentata dell’importo corrispondente alle vigenti tariffe di HERA SpA

14. TARIFFE PER IL NOLO DI ATTREZZATURE
Tariffa €
Palchi dimensioni 4 x 4: per un massimo di 3 giorni
280,00
Palchi dimensioni 4 x 6: per un massimo di 3 giorni
390,00
Palchi dimensioni 4 x 8: per un massimo di 3 giorni
820,00
Transenne: cadauna al giorno
2,50
Tribune: a posto fino ad un massimo di 2 giorni
2,50
Tribune: a posto fino ad un massimo di 7 giorni
4,00
Sedie: cadauna fino a un massimo di 7 giorni
1,50
85,00
Betafence: al giorno per ogni singolo modulo franco nostro magazzino
N.B.: Il trasporto, il montaggio e le certificazioni delle suddette attrezzature sono a
carico del richiedente. Per i noleggi oltre i 7 giorni si applica il 50% della tariffa per
ogni settimana aggiuntiva di nolo. In caso di concessione gratuita delle
attrezzature si applica un fisso di € 100,00.
Sale Riunioni - tariffa a riunione
35,00

15. NORME GENERALI
1. L’attività scolastica curricolare delle scuole primarie e secondarie di primo grado e l’attività dei disabili è
esonerata dall’applicazione delle tariffe, fatta eccezione per quanto previsto al capitolo piscine.
2. L’Assessore allo Sport, su motivata richiesta e limitatamente a periodi ben definiti, può concedere
gratuitamente l’uso dell’impianto o decidere sconti sulle tariffe in caso di eccezionali meriti sportivi,
manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione Comunale, in caso di eventi o attività di particolare rilevanza
sociale, culturale o di promozione sportiva e comunque in occasione di particolari emergenze ambientali e/o
sanitarie.
3. I rapporti economici con le associazioni che gestiscono impianti sportivi comunali sono regolati da apposite
convenzioni.
4. I soggetti autorizzati all’uso degli impianti sportivi comunali sono obbligati a munirsi, a loro cura e spesa, di
tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in ordine allo svolgimento di attività sportive o extrasportive.
5. I soggetti autorizzati all’uso dell’impianto sollevano l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell’uso dell’impianto assegnato.
6. I soggetti autorizzati all’uso dell’impianto dovranno risarcire all’Amministrazione comunale tutti i danni
eventualmente provocati agli impianti e attrezzature nella misura stabilita dall’Amministrazione comunale sentiti i
pareri degli uffici comunali competenti.
7. L’Amministrazione comunale si riserva di prescrivere, a suo insindacabile giudizio, tutte le condizioni ritenute
indispensabili alla conservazione e all’utilizzo degli impianti.
8. Qualora il titolare del diritto all'uso dell’impianto non osservi le disposizioni di cui al presente atto deliberativo
ovvero non provveda al pagamento della tariffa dovuta al gestore o al Comune, l’Amministrazione Comunale,
oltre ad avviare le procedure di riscossione coattiva per le proprie spettanze, si riserva la facoltà di revocare le
assegnazioni/concessioni d’uso già rilasciate e di non concederne di nuove fino al saldo del debito pregresso.
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9. Il mancato utilizzo dell'impianto assegnato non esonera dal pagamento della tariffa, salvo i casi di forza
maggiore e, limitatamente ai campi all'aperto, i casi di impraticabilità del campo, stabilita dal gestore per gli
allenamenti e dall'arbitro per le gare.
10. La rinuncia all’utilizzo dell'impianto comporta come penale l’addebito della tariffa prevista per i 15 giorni
successivi alla data della rinuncia stessa. Per le piscine, la rinuncia all'utilizzo comporta come penale l'addebito
della tariffa prevista per 6 settimane successive alla data della rinuncia stessa.
11. Le attività sportive potranno avere inizio unicamente nei termini stabiliti dai provvedimenti di assegnazione.
12. Per altre norme relative agli impianti sportivi, non menzionate nel presente atto deliberativo, si rimanda al
regolamento comunale sull’utilizzo degli impianti sportivi (delibera C.C. n. 44/2004).
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2024/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 15/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2024/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 15/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2024/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 509 del 19/09/2017
OGGETTO : ADEGUAMENTO TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
28/09/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 18/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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