GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 09/03/12
DELIBERAZIONE N. 2012/G/00031 (PROPOSTA N. 2012/00035)
Oggetto: Impianti sportivi comunali: criteri di utilizzo e tariffe d'uso - Approvazione nuovo testo
coordinato - Revoca e sostituzione testo Deliberazione della G.M. 111/2011

La seduta ha nell’anno duemiladodici il giorno 9 del mese di marzo alle ore 16.10 nella sala delle
adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Matteo RENZI
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Matteo RENZI
Dario NARDELLA
Elisabetta MEUCCI
Rosa Maria DI GIORGI
Stefania SACCARDI
Claudio FANTONI
Massimo MATTEI
Caterina BITI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:
Cristina GIACHI

Assessore

____________________________________________________________________
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LA GIUNTA

Premesso che con Deliberazione della G.M. 111/2011 del 17.05.2011 era stato approvato il nuovo
testo coordinato relativo ai criteri di utilizzo e alle tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali;
Ritenuto di riaffermare l’idea di sport, in sintonia con il Programma di mandato del Sindaco e in
linea con le Direttive europee, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento
della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l’educazione dell’individuo, fattore di
inclusione sociale e di pari opportunità;
Ritenuto pertanto sostenere l’attività sportiva a tutti i livelli, anche attraverso la valorizzazione
degli spazi verdi con impianti accessibili, in modo da produrre opportunità per tutti di fruire di una
più ampia offerta sportiva, con particolare riguardo ai cosiddetti ”sport minori”e in collaborazione
con l’associazionismo sportivo, per la funzione sociale che esercita nella formazione
dell’educazione e nell’avviamento alle attività agonistiche dei giovani;
Ravvisata la necessità di operare per favorire il pieno raggiungimento delle finalità sopra indicate
armonizzando i criteri per la programmazione delle attività sportive, le modalità di concessione
degli spazi sugli impianti sportivi di proprietà comunale nonché alcune tariffe per l’utilizzazione di
detti spazi e per la partecipazione ai corsi di educazione motoria e sportiva;
Vista la propria Deliberazione n 291 del 22.05.2003, con la quale è stato approvato il disciplinare
d’uso dello Stadio Comunale “A. Franchi” per gli eventi extrasportivi;
Vista la Deliberazione del C.C. n. 21/2007 del 07.05.2007 e successive modifiche (deliberazione n.
50 del 09.06.2008 e deliberazione n. 25 del 14.06.2010) con la quale è stato approvato il testo del
Regolamento che disciplina la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà
comunale;
Ritenuto di confermare, anche per favorire una maggiore fruibilità da parte del singolo cittadino
che svolge attività non strutturate all’esterno, tariffe per l’accesso ai servizi degli impianti sportivi
di cui potrebbe avvalersi (docce, spogliatoi, ecc);
Ritenuto opportuno modificare, alla luce del nuovo assetto organizzativo, uniformando ai contenuti
di questo provvedimento, il disciplinare d’uso per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature delle
palestre scolastiche in orario extrascolastico nonché gli schemi dei tre atti di impegno da
sottoscrivere da parte degli utilizzatori degli impianti, allegati parti integranti della presente
deliberazione;
Considerato l’ampliamento dell’impiantistica sportiva comunale verificatosi con la conseguente
opportunità di stabilire specifiche tariffe d’uso per l’utilizzo dei nuovi impianti, lasciando le tariffe
diversificate rispetto alla rilevanza sociale dell’attività, in relazione al tipo, alla continuità e/o alla
saltuarietà nell’utilizzo dell’impianto da parte dell’utenza, nell’ottica di rendere le tariffe più chiare,
meglio comprensibili all’utenza e all’associazionismo sportivo;
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Preso atto delle seguenti modifiche:

ISTITUZIONE NUOVE TARIFFE •

Tariffa per ciclodromo equiparata alla tariffa impianti di atletica leggera
minori.

•

Tariffa per nuovo stadio di rugby e football americano equiparata alla
tariffa di utilizzo dei campi di calcio minori.

•

Tariffa per il tamburello equiparata alla tariffa del tennis.

•

Tariffe per lo svolgimento di manifestazioni non sportive pari al doppio
di quelle sportive.

•

Tariffe per lo svolgimento di manifestazioni sportive presso le palestre
scolastiche in orario extrascolastico ed i campi di calcio minori:

•

•

- intera giornata

€

200,00

- frazione di giornata ( inferiore a 5 ore)

€ 100,00

Tariffe per lo svolgimento di manifestazioni sportive presso i palarotelle:
- intera giornata

€

250,00

- frazione di giornata ( inferiore a 5 ore)

€ 150,00

Tariffe per lo svolgimento di manifestazioni sportive presso il campo
Buozzi:
- intera giornata

€

400,00

- frazione di giornata ( inferiore a 5 ore)

€ 200,00

•

Partite di pallanuoto - Serie A (Piscine Costoli e Nannini)
€ 171,00

•

Partite di pallanuoto - Serie A (altri impianti non specificati)
€ 85,00

•

Partita di pallanuoto - Serie B o inferiori (Piscine Costoli e Nannini)
€ 153,00

•

Partita di pallanuoto - Serie B o inferiori (altri impianti non specificati)
€ 77,00

•

Gare di nuoto al giorno (escluso Costoli e Nannini)
€ 250,00
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•

Gare di nuoto (escluso Costoli e Nannini) frazione di giorno (inferiore a 5
ore )
€ 150,00

INCREMENTO TARIFFE ESISTENTI
•

Aumento del 50% per l’utilizzo del campo di atletica leggera Assi Giglio
Rosso in relazione agli interventi strutturali di miglioria.

MODIFICA TARIFFE ESISTENTI
•

Per l’utilizzo degli impianti di pattinaggio abbiamo provveduto ad
uniformare le tariffe in analogia a tutti gli altri impianti introducendo le
specifiche tipologie (amatoriale-didattica € 30,00, agonistica € 20,00 e
promozionale € 15,00) sostituendole all’unica generica voce esistente che
prevedeva la tariffa maggiorata della prima ora (€ 40,00) e le altre (€
20,00). La tariffa singola a persona è stata uniformata a € 5,00 eliminando
la tariffa maggiorata della prima ora (€ 7,00).

•

E’ stato posticipato di un’ora l’orario pomeridiano consentendo quindi di
applicare la tariffa intera fino alle ore 15,00.

Considerato che per le discipline e/o impianti non menzionati direttamente nel presente atto si farà
riferimento alle tariffe di altre discipline e/o impianti aventi analoghe caratteristiche;
Preso atto degli appositi protocolli di intesa fra Comune di Firenze rispettivamente con l’Università
degli Studi di Firenze, Corso di Laurea in Scienze Motorie e la Scuola Militare Aeronautica “Giulio
Douhet”, per lo sviluppo di una proficua collaborazione tra tali soggetti e l’Amministrazione
Comunale in materia sportiva;
Valutata positivamente l’esperienza di introduzione della PasSport Card che ha portato al rilascio
di circa 350 tessere nel suo primo anno di applicazione, per cui si è ritenuto opportuno confermare
tale progetto dettagliando maggiormente i criteri per l’assegnazione agli aventi diritto;
Vista la mozione n .00142-11, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/11/2011,
inerente “abbattimento barriere economiche per accesso alla cultura, agli spettacoli e agli eventi
sportivi” e ritenuto di recepirla mettendo a disposizione, in occasione di manifestazioni svolte negli
impianti di proprietà dell’Amministrazione Comunale, almeno 10 ingressi omaggio riservati ad Enti
o Associazioni che operano in favore dei soggetti più deboli della popolazione;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare il nuovo testo coordinato e di revocare e sostituire
nel contempo il testo vigente approvato con la succitata Deliberazione G.M. 111/2011;
Preso atto che il presente provvedimento avrà validità e decorrenza dalla data del 1 Giugno 2012;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
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per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il nuovo testo coordinato recante i criteri per la programmazione dell’attività, la
concessione degli spazi sugli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché le tariffe per la
partecipazione ai corsi di educazione motoria e sportiva;
2. di revocare e sostituire il testo coordinato vigente e approvato con la citata Deliberazione
G.M. n° 111 del 17 maggio 2011;
3. di dare atto che le tariffe stabilite con il presente provvedimento sono in linea e compatibili
con le previsioni del bilancio 2012 che saranno iscritte ai capitoli 21030 e 21035;
4. di dare atto che il presente provvedimento avrà validità e decorrenza dalla data del 1 Giugno
2012;
5. di approvare gli uniti n. 3 schemi di atti unilaterali d’obbligo e il disciplinare d’uso dei locali
e delle attrezzature delle palestre scolastiche di proprietà comunale, tutti parte integrante del
presente provvedimento;

TESTO COORDINATO ALLEGATO
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
Nella programmazione degli spazi orari all’interno degli impianti sportivi, la Direzione Cultura
Turismo e Sport – Servizio Sport, valuta le domande dei richiedenti che dovranno pervenire
entro il 31 maggio di ciascuno anno, in base all’adeguatezza dell’impianto, alla capacità ricettiva
ed alla sicurezza, adottando i seguenti criteri:
•

Gli spazi sono assegnati, in via prioritaria a Società o Associazioni affiliate a Federazioni
Sportive o Enti di promozione che svolgono principalmente attività agonistiche, amatoriali,
attività formativa di base o corsi di specializzazione in vari settori, a gruppi organizzati e
privati cittadini che intendono usufruire degli impianti stessi.

•

Gli spazi orari presso gli impianti sportivi comunali di Firenze e le palestre scolastiche
comunali e della Provincia, saranno assegnati solo in caso di assenza di debiti nei confronti
del Comune di Firenze, ovvero alla contemporanea presentazione di un congruo piano di
ammortamento per l’estinzione dei debiti pregressi, garantito da specifica fideiussione
bancaria o assicurativa, come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità (art-29) e dal
Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali (Deliberazione
Consiglio Comunale n. 21 del 07.05.2007 e successive modifiche, n. 50 del 09.06.2008 e n.
25 del 14.06.2010);

•

Gli spazi disponibili negli impianti sportivi comunali, in gestione diretta o in concessione e
quelli delle palestre scolastiche comunali e della Provincia degli istituti superiori in orario
extrascolastico, di cui al protocollo d’intesa fra Comune e Provincia, approvato annualmente
con apposito provvedimento deliberativo, sono assegnati prioritariamente alle società
sportive, regolarmente affiliate a Federazioni sportive o ad Enti di promozione sportiva, che
non hanno in convenzione impianti sportivi comunali.
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•

In presenza di più richieste per il medesimo spazio, lo stesso sarà assegnato alle Società che
hanno in uso un numero minore di spazi nelle strutture pubbliche.

DESCRIZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE ATTIVITA’
Di seguito verranno elencate le varie tipologie di tariffe relative alle attività per le quali è
prevista la richiesta di spazi presso gli impianti di proprietà comunale in gestione diretta o in
concessione:
• attività scolastica
tariffe relative ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole medie inferiori e
superiori.
• attività agonistica
tariffe relative alle attività sportive praticate continuativamente dagli affiliati in forme
organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
finalizzate al risultato sportivo
• attività amatoriale e didattica
tariffe relative alle attività sportive con finalità didattiche, ricreative e di benessere.
Per attività didattica si intende l’insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino
all’apprendimento delle nozioni di base.
• attività promozionale
tariffe relative ad attività rivolte ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai
diversamente abili (con invalidità oltre 50%) del Comune di Firenze e fuori Comune, gestanti,
“donna come prima”.
• Cartagiò
carta valevole per i giovani fiorentini dai 14 ai 35 anni e per “io studio a Firenze” ovvero
studenti universitari fuori sede e stranieri. Sconto del 20% sulle tariffe intere.
• PasSport Card
La carta è valida in tutti gli impianti comunali in gestione diretta e in concessione
La carta viene rilasciata dagli uffici del servizio sport presso i singoli quartieri ai diversamente
abili residenti nel Comune di Firenze:
o compresi nella fascia dell’età lavorativa (dai 16 ai 65anni) con oltre il 74% di invalidità;
o al disotto dell’età lavorativa (da 0 a 16 anni) a cui è stato rilasciato nelle forme di legge
idoneo certificato d’invalidità che dà diritto alla previdenza economica, compresi i non
riconosciuti solo per motivi di reddito;
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o al disopra dell’età lavorativa (dai 65 anni compiuti ed oltre) che posseggono la
ertificazione d’invalidità riconosciuta dall’INPS pari o superiore al 67%

Modalità relative all’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
•
•

•
•

•

Le seguenti tariffe sono valide su tutti gli impianti comunali, in gestione diretta o in
concessione. Gli impianti restano fruibili da tutti, anche dai non soci delle società
concessionarie.
L’importo della somma relativa agli spazi assegnati, una volta sottoscritto l’impegno con
l’Amministrazione, dovrà essere comunque corrisposto anche se tali spazi non sono stati
utilizzati. Le eventuali disdette degli spazi in concessione indicati nell’atto di impegno
dovranno pervenire alla A.C. ed alla direzione dell’impianto con 30 giorni di anticipo
(farà fede la data della comunicazione) altrimenti saranno conteggiate per intero le ore ed i
giorni oggetto dell’assegnazione
Il pagamento dell’importo per l’intera stagione sportiva, stabilito al momento della
sottoscrizione dell’atto di impegno unilaterale, dovrà essere effettuato in tre rate, escluso le
assegnazioni inferiori ai tre mesi che dovranno essere pagate in un'unica soluzione anticipata.
La prima rata relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre dicembre dovrà essere pagata
entro il 10 di novembre e le due rate successive entro 10 febbraio e 10 maggio; eventuali
conguagli invece dovranno essere pagati entro il 31 di agosto.
Qualora la somma prevista per il contratto annuale superi la cifra di € 20.000,00, il
concessionario dovrà sottoscrivere una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei
pagamenti.
Le tariffe sono comprensive di IVA.
Qualora su un impianto sportivo in gestione diretta dell’Amministrazione Comunale si
verifichi l’impossibilità di garantire il servizio alla cittadinanza nelle more dell’espletamento
delle procedure di evidenza pubblica, sarà possibile applicare una tariffa oraria ridotta del
50% alle Società assegnatarie degli spazi, che si impegneranno alla pulizia dei locali e alla
chiusura dell’impianto al termine del periodo orario loro assegnato.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sospendere ogni attività o chiudere
gli impianti per cause di forza maggiore (calamità naturali, scioperi del personale, danni gravi
alle strutture, guasti tecnici etc.) senza che l’utilizzatore possa nulla pretendere
dall’Amministrazione Comunale

CONCESSIONI GRATUITE
•

•

Per Manifestazioni, altre attività particolari e per casi eccezionali, l’A.C. potrà disporre,
con apposita autorizzazione, tariffe diverse o uso gratuito. La richiesta di gratuità dovrà
essere redatta in forma scritta e indirizzata alla Direzione Cultura Turismo e Sport - Servizio
Sport ed essere adeguatamente motivata. In ogni caso la società richiedente non potrà
ottenere la gratuità per più di una volta in un anno.
La concessione gratuita dello Stadio Comunale Artemio Franchi e dello Stadio Comunale
Due Strade (Buozzi) per manifestazioni dirette per raccogliere fondi a fini benefici a favore
di Enti o Associazioni, sarà subordinata al versamento da parte dell’organizzazione della
manifestazione di una somma di € 5.000,00 per lo Stadio Comunale A. Franchi e di 1.000,00
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•
•
•

Euro per lo Stadio Comunale Due Strade-Buozzi, quale anticipo, non rimborsabile, sui fondi
stessi indipendentemente dal loro ammontare; la raccolta dei fondi deve essere organizzata e
vigilata dall’Ente o Associazione Beneficiaria affinché tutti i fondi, raccolti per la
manifestazione oggetto della concessione gratuita, siano destinati all’Ente o Associazione
Beneficiaria. Tale Associazione/Ente beneficiario, deve avere lo Status di “ONLUS”
Tutte le altre concessioni a fini benefici dovranno essere regolarizzate con apposito
provvedimento.
Manifestazioni sportive organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Corso di Laurea in Scienze Motorie e Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” come
previsto dall’apposito protocollo d’intesa.

Tariffa oraria per ATTIVITA’ SCOLASTICA valida per tutti gli Impianti
•

Attività e manifestazioni sportive nell’ambito dell’orario scolastico fino al termine della
scuola dell’obbligo (16 anni) per le scuole del Comune di Firenze
GRATUITO

•

Attività e manifestazioni sportive nell’ambito scolastico relative
alle Scuole superiori del Comune di Firenze
o attività in palestra e impianti all’aperto
o Attività in piscina

€ 8,00 per ora/classe
€ 0,05 mq/ora/classe

Per scuole fuori Comune di Firenze

€ 2,00 ora / alunno

•

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tariffa per CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA
Tariffe massime per i corsi

PasSport card (residenti nel Comune di Firenze)
Il costo della carta è di € 10,00 ed è valida per svolgere 5 corsi gratuiti all’anno in tutti gli
impianti comunali in gestione diretta ed in concessione (un corso è il periodo occorrente a svolgere

•

non meno di 20 lezioni nello spazio temporale di un trimestre)

Tariffa per corsi di nuoto a lezione (minimo 30 minuti in acqua)
• Interi da 16 a 65 anni
• Ragazzi entro 16 anni
• Carta GIO’
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•

Tariffa anziani / invalidi oltre al 50 % e gestanti
(dalla 20°settimana) in orario antimeridiano

Tariffa per nuoto libero (1 ora)
• Intero
• Promozionale
• Carta GIO’

€ 3,00

€ 4,50
€ 2,50
€ 4,00

Tariffe orarie per tutti gli ALTRI CORSI SPORTIVI in palestre e campi all’aperto
•
•
•

Interi da 16 a 65 anni
Promozionale
Carta GIO’

€ 4,00
€ 2,50
€ 3,40

PALAROTELLE
•
•

Tariffe 1 ora a persona
Carta GIO’

€ 005,00
€ 004,00

Tariffe orarie/società per allenamenti
• Amatoriale / Saltuaria
• Agonistica
• Promozionale

€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

Le tariffe orarie saranno raddoppiate per le gare
•
•

Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
Tariffa manifestazioni sportive
mezza giornata (inferiore alle 5 ore)

€ 250,00
€ 150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOCCIODROMO
•

Tariffe oraria per campo

€ 03,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CICLODROMO
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Gare per l’intera giornata
Gare per frazione di giornata (max 5 ore)
Allenamenti società di ciclismo (abbonamento annuale)
Allenamenti società di ciclismo (abbonamento mensile)
Allenamenti società saltuari (al giorno)
Allenamenti singoli (abb. Mensile per persona)
Allenamento singolo giornaliero

€
€
€
€
€
€
€

165,00
96,00
670,00
96,00
20,00
20,00
3,00

Le tariffe saranno raddoppiate con l’illuminazione artificiale

CAMPI CALCIO MINORI
Tariffe a partita
•
Amatoriale
•
Agonistica
•
Promozionale

€ 90,00
€ 40,00
€ 15,00

Tariffa oraria allenamento
•
Amatoriale
•
Agonistica
•
Promozionale

€ 60,00
€ 25,00
€ 9,00

Le tariffe saranno raddoppiate con l’illuminazione artificiale.
•
•

Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)

€ 200,00
€ 100,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STADIO BUOZZI
Tariffe a partita (2ore) Stadio Buozzi – Due Strade
•
•
•

Amatoriale
Agonistica
Promozionale

€ 180,00
€ 075,00
€ 025,00

Tariffa oraria allenamenti Stadio Buozzi – Due Strade
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•
•
•

Amatoriale
Agonistica
Promozionale

€ 125,00
€ 50,00
€ 17,00

Le tariffe saranno raddoppiate con l’illuminazione artificiale.
•
•

Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)

€ 400,00
€ 200,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUOVO STADIO RUGBY E FOOTBALL AMERICANO
Tariffe a partita
•
Amatoriale
•
Agonistica
•
Promozionale

€ 90,00
€ 40,00
€ 15,00

Tariffa oraria allenamento
•
Amatoriale
•
Agonistica
•
Promozionale

€ 60,00
€ 25,00
€ 9,00

Le tariffe saranno raddoppiate con l’illuminazione artificiale.
•
•

Tariffa manifestazioni sportive intera giornata
Tariffa manifestazioni sportive mezza giornata (inferiore alle 5 ore)

€ 200,00
€ 100,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALCETTO
Tariffa oraria Calcetto
• amatoriale
• Agonistica
• Promozionale

€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00

Le tariffe saranno raddoppiate con l’illuminazione artificiale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATLETICA LEGGERA
Tariffe orarie Atletica Leggera
Campo Scuola Sorgane, Bruno Betti
Gare per l’intera giornata
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Gare per frazione di giornata (max 5 ore)
Allenamenti società di atletica (abbonamento annuale)
Allenamenti società di atletica (abbonamento mensile)
Allenamenti società saltuari (al giorno)

€
€
€
€

96,00
670,00
96,00
20,00

Allenamento Società orario

€.

5,00

Allenamenti singoli (abb. Mensile per persona)
Allenamento singolo

€ 20,00
€
3,00

Campo Assi Giglio Rosso
Gare per l’intera giornata
Gare per frazione di giornata (max 5 ore)
Allenamenti società di atletica (abbonamento annuale)
Allenamenti società di atletica (abbonamento mensile)
Allenamenti società saltuari (al giorno)
Allenamenti singoli (abb. Mensile per persona)
Allenamento singolo

€ 247,50
€ 144,00
€1.005,00
€ 144,00
€ 30,00
€ 30,00
€
3,00

Stadio di Atletica RIDOLFI
Quote per società
Gare per l’intera giornata
Gare per frazione di giornata (max 5 ore)
Allenamenti società atletica (abbonamento annuale)
Allenamenti società atletica (abbonamento mensile)
Allenamenti saltuari (max 20 pers) al giorno
Atleti di interesse nazionale ed internazionale
e militari (su richiesta della Società di appartenenza

GRATUITO

Quote per privati
Allenamento singolo giornaliero a persona
Allenamento singolo (abbonamento mensile) a persona

€
€

€ 350,00
€ 200,00
€ 1.340,00
€ 200,00
€ 38,00

3,00
20,00

Le tariffe saranno raddoppiate con l’illuminazione artificiale.
Saranno a carico degli organizzatori le spese relative all’assistenza tecnica
agli impianti tecnologici e le pulizie dopo ogni gara o manifestazione
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impianti comunali per lo Sport libero e diffuso
Utilizzo doccia / spogliatoio ad ingresso
€0 3,00
Abbonamento mensile
€ 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TENNIS e TAMBURELLO
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Tariffe orarie Campi
•
•

Tariffa oraria
singolo
Tariffa oraria campo in terra rossa: singolo

€ 8,50 € 12,00 -

doppio
doppio

€ 12,00
€ 15,00

La tariffa aumenta del 50% se il campo è coperto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALESTRE
Palestre Categoria A
VALENTI - POLIVALENTE SOFFIANO - IMPIANTO INDOOR RIDOLFI - SAN
MARCELLINO - AFFRICO - PAGANELLI - PONTORMO - PALAMATTIOLI PALAHANDICAP - BARCO -RIFREDI - MONTAGNOLA - SORGANE
Tariffe orarie/società per allenamenti
• Amatoriale / Saltuaria
• Agonistica
• Promozionale

€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

Le tariffe orarie saranno raddoppiate per le gare
Tariffe per manifestazioni sportive intera giornata
Tariffe per manifestazioni sportive per frazione di giornata
( inferiore alle 5 ore )

€ 400,00
€ 200,00

Palestre Categoria B
PALESTRE NON COMPRESE IN CATEGORIA A
Tariffe orarie/società per allenamenti
• Amatoriale / Saltuaria
• Agonistica
• Promozionale

€ 18,00
€ 10,00
€ 8,00

Le tariffe orarie saranno raddoppiate per le gare
Tariffe per manifestazioni sportive intera giornata
Tariffe per manifestazioni sportive frazione di giornata
( inferiore alle 5 ore )

€ 250,00
€ 150,00

PALESTRE SCOLASTICHE ED EX SCOLASTICHE COMUNALI
ATTIVITA’ (in orario extrascolastico)
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Tariffe orarie/società per allenamenti
• Amatoriale / Saltuaria 1 ora
• Agonistica/ Promozionale 1 ora

€
€

Tariffe Amatoriale / Saltuarie a gara
Tariffe Agonistica / Promozionale a gara

€ 23,50
€ 14,50

Tariffe per manifestazioni sportive intera giornata
Tariffe per manifestazioni sportive frazione di giornata
( inferiore alle 5 ore )

€ 200,00
€ 100,00

Uso di sale, saloni, spazi attrezzati sugli impianti
per riunioni, convegni, assemblee, lezioni

8,00
5,00

€ 30,00 orarie

PALAMANDELA

Le tariffe del NELSON MANDELA FORUM, fatti salvi particolari servizi e condizioni
regolamentate da specifici provvedimenti e salvo gli ulteriori oneri di seguito specificati sono le
seguenti:
• Partite pallacanestro, pallavolo, altre gare e manifestazioni
sportive di durata entro le 3 ore, a gara
€ 370,00
• Di durata oltre le 3 (tre) ore, a gara
€ 625,00
• Allenamenti singoli 1 ora
€ 51,00
•
•
•
•
•
•
•

Parete arrampicata
Gare intera giornata
Gare per frazione di giornata (max 5 ore)
Uso Associazioni e Società sportive 1 ora
Utente singolo abbonamento annuale
Utente singolo abbonamento trimestrale
Utente singolo 10 ingressi feriali
Utente singolo 1 ingresso feriale

€ 250,00
€ 150,00
€ 025,00
€ 280,00
€ 130,00
€0 35,00
€ 005,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PISCINE
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Tariffe orarie PER SPAZI ACQUA PISCINE
•
•
•
•

Nuoto Amatoriale al mq./ora
Nuoto Agonistico al mq/ora
Partite di pallanuoto serie A (piscine Nannini, Costoli) a gara
Partite serie B e inferiori a gara

€ 0,25
€ 0,07
€ 171,00
€ 153,00

•

Partite di pallanuoto serie A (altri impianti non specificati) a gara
Partite di pallanuoto serie B e inferiori a gara

€ 85,00
€ 77,00

•
•

Gare di nuoto al giorno (piscine Nannini, Costoli)
Gare di nuoto al giorno (altri impianti non specificati)

€ 400,00
€ 250,00

•

Gare di nuoto frazione giorno (inferiore a 5 ore)

•

Gare di nuoto frazione giorno ( inferiore a 5 ore)

(piscine Nannini, Costoli)
€ 250,00
(altri impianti non specificati)
€ 150,00

Tariffe BALNEAZIONE
La vendita dei biglietti d’accesso alle piscine ha inizio all’orario di apertura e termina un’ora
prima dell’orario di chiusura dell’impianto.
La tariffa ridotta si applica a: militari, bambini da 7 a 14 anni con accompagnatore pagante,
anziani sopra i 65 anni – circuito Carta GIO’, invalidi con invalidità pari o superiore al 50%,
possessori del biglietto dell’arena estiva al Mandela Forum del mercoledì sera da utilizzare per
l’ingresso in piscina esclusivamente il giorno successivo (giovedì):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biglietto unico adulti
Biglietto Ridotto
Biglietto pomeridiano unico (entrata dopo ore 15)
Piccoli servizi (custodia e cuffie
Noleggio lettini e altre attrezzature
Gettoni asciugacapelli il primo gratuito - dal secondo
Servizio custodia valori a chiusura elettronica
Servizio guardaroba self service a chius.. Elett.
Tessera 10 ingressi feriali(valido per stagione)
Bambini fino a 6 anni con accompagnatore pagante
Centri estivi
Centri estivi non comunali (a ragazzo)
Accompagnatore GRATUITO
Gruppi scolastici scuola pubblica
Enti di assistenza ai giovani e ai disabili preventivamente autorizzati
Agenti di: P.S., P.P., Carabinieri, Polizia
Municipale, e similari (previo rilascio
Del nominativo presso la Direzione
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€ 7,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 2,20
€ 3,00
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 60,00
GRATUITO
GRATUITO
€ 3.00
GRATUITO
GRATUITO
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•
•
•

Con limite di 10 unità complessive)
Al giorno
Invalidi con diritto all’accompagnamento
(compreso accompagnatore)
Invalidi civili riconosciuti con percentuale
dal 74% al 100%
PasSport card

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

Una volta pagato il corrispettivo per l’ingresso non è consentito uscire dall’impianto natatorio e
rientrare con lo stesso biglietto

CENTRI ESTIVI
Gli organizzatori dei centri estivi dovranno concordare con il Direttore dell’Impianto, titolare
della licenza, gli orari, il numero dei partecipanti e degli accompagnatori in rapporto alla
capienza delle vasche utilizzate.
Tutte le domande relative ai Gruppi dovranno essere indirizzate e preventivamente autorizzate
dal Direttore dell’Impianto entro il 31 maggio di ogni anno.

BIGLIETTI OMAGGIO
Il numero dei biglietti omaggio validi per tutte le piscine gestite dalla Direzione Cultura Turismo
e Sport – Servizio Sport non sono validi nei giorni festivi e non devono superare le 2.000 unità.
Inoltre il numero delle tessere personali con ingresso singolo gratuito non dovrà superare le 100
unità.
L’Economo, al quale è vietata la stampa per un numero superiore, dovrà provvedere alla
consegna dei predetti biglietti e tessere omaggio alla Direzione Risorse Finanziarie per la loro
registrazione e conseguente consegna alla Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio Sport.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISPOSIZIONI COMUNI
1. Il Direttore/Dirigente della Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio Sport si potrà
avvalere di Enti/Associazioni/Cooperative per lo svolgimento di attività sociali e didattiche
rivolte alla cittadinanza.
2. Enti e associazioni che svolgono attività di carattere sociale dirette ai disabili e alle categorie
protette, utilizzeranno gratuitamente gli spazi assegnati.
3. Le quote di iscrizione versate per i corsi non effettuati per cause imputabili
all’Amministrazione Comunale saranno rimborsate su richiesta o recuperate per partecipare a
corsi successivi; non rientrano fra le cause imputabili all’A.C. gli scioperi promossi dalle
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4.

5.
6.
7.

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. In tal caso non saranno né rimborsate né recuperate
le lezioni non fruite.
Le quote di iscrizione versate per i corsi non effettuati per sopravvenuti impedimenti,
comprovati da idonea certificazione attestante la gravità dell’impedimento dell’utente,
possono essere recuperate per partecipare a corsi successivi.
L’accertamento delle somme da corrispondere dovrà essere effettuato dai Responsabili degli
Impianti secondo le modalità previste dai rispettivi uffici.
L’importo dovuto per manifestazioni di carattere non sportivo sarà il doppio rispetto alla
tariffa per manifestazioni sportive relativa all’impianto utilizzato;
Nel caso di richieste di impianti per lo svolgimento di partite e/o manifestazioni con ingresso
a pagamento, le tariffe saranno aumentate del 30%

L’esazione delle tariffe di cui sopra avverrà come segue:
a) Per la balneazione pubblica: attraverso il normale servizio di cassa esistente presso gli
impianti e successivi versamenti delle somme presso la Tesoreria comunale;
b) Per gli altri spazi: mediante versamento delle quote dovute su bollettino di c/c postale n.
20186508 intestato a Comune di Firenze “Corsi e attività sportive- Servizio Tesoreria” inviato
alle Società dalla Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio Sport, P.O. Amministrativa
Contabile, contestualmente all’emissione della relativa fattura;
c) Per i corsi ed altri servizi a domanda individuale: mediante versamento anticipato delle quote
dovute, anche attraverso POS Pagobancomat presente nei punti di pagamento presso l’impianto
Costoli in orario di segreteria.
d) Per manifestazioni sportive e non (saltuarie ed occasionali): mediante versamento anticipato
delle quote dovute su bollettino di conto corrente postale n. 20186508 intestato a Comune di
Firenze “Corsi e attività sportive- Servizio Tesoreria” entro il giorno precedente la
manifestazione e/o gara, dando dimostrazione alla Direzione dell’impianto dell’avvenuto
pagamento,
e) Le somme dovute all’amministrazione di cui ai punti b), c) e d) potranno essere pagate anche
direttamente presso la Tesoreria comunale oppure tramite bonifico bancario usando i seguenti
estremi:
Beneficiario: Comune di Firenze Servizio Sport
Codice IBAN IT20X0616002832000000161C01
Nella causale indicare l’impianto, il periodo di riferimento o il numero della fattura
In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini prestabiliti saranno applicati interessi
moratori nella misura del 5% annuo; eventuali dilazioni e rateizzazioni potranno essere concesse,
per giustificati motivi, con apposita Determinazione dirigenziale secondo i vigenti regolamenti di
contabilità e di “concessione in gestione degli impianti sportivi comunali”, attraverso la
presentazione di un congruo piano di ammortamento, garantito da specifica fideiussione bancaria
o assicurativa o altra forma di garanzia idonea ed equivalente.
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ALLEGATI INTEGRANTI
- DISCIPLINARE D'USO PER L'UTILIZZO DI LOCALI ED ATTREZZATURE NELLE
PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI
- ATTO DI IMPEGNO PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI E
PROVINCIALI
- ATTO DI IMPEGNO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON
- ATTO DI IMPEGNO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 21/02/2012

Il Dirigente/Direttore
Elena Toppino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 02/03/2012

Il Dirigente/Direttore
Giovanni Palumbo

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli
8:
contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

0:

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Meola

IL PRESIDENTE
Matteo Renzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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