
 
 
 
OGGETTO: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE. SETTORE DIRITTO ALLO 

STUDIO, RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ, SPORT E POLITICHE 
GIOVANILI.TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
AFFIDATI ALLA SOCIETÀ CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 E TARIFFE PER LA PRATICA DEL 
CRICKET. 

 
 
 
L’anno 2021, addì tredici del mese di Ottobre alle ore 09:10 nella sala 
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 
presenze: 
 
 
  PRESENTE 
DELBONO EMILIO Sindaco Si 
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 
CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 
CAPRA FABIO Assessore Si 
COMINELLI MIRIAM Assessore Si 
FENAROLI MARCO Assessore 

anziano 
-- 

MANZONI FEDERICO Assessore -- 
MORELLI ROBERTA Assessore Si 
MUCHETTI VALTER Assessore Si 
TIBONI MICHELA Assessore Si 
 
 
Presiede il Sindaco Emilio Delbono 
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina   
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA  

GIUNTA COMUNALE  Delib. n. 385 
   
  Data 13/10/2021 



 
La Giunta Comunale 

 
Premesso: 

- che con deliberazione di C.C. n. 91/14858 P.G. del 23.5.2005 è 
stata affidata alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. 
la gestione di vari impianti sportivi comunali, verso apposito 
corrispettivo; 

- che il contratto di affidamento del servizio di gestione è 
stato formalizzato in data 27.5.2005 con atto rep. n. 718 del 
Segretario Generale, con decorrenza dall’1.6.2005 e 
successivamente modificato; 

- che con deliberazione di C.C. n. 110 del 10.7.2015 è stato 
modificato l’art. 14 del citato contratto di servizio, poi 
formalizzato con atto n. 589 rep. del 23.11.2015; 

- che con successive deliberazioni di G.C. il Comune affidava 
alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. ulteriori 
impianti sportivi; 

- che inoltre, in esecuzione della determinazione dirigenziale 
n. 1351 del 27.5.2015, è stata affidata in concessione all’ASD 
Janjua Cricket Club la gestione dell’area polifunzionale 
comunale sita in via Gatti 57 adibita prevalentemente a campo 
di cricket per il periodo 1.6.2015-31.5.2026 (contratto n. 14 
atti non a rep./2015 Sport); 

 
Rilevato che l’art. 10 del contratto di servizio con la 

società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. stabilisce: 
- che le tariffe per l’utilizzo degli impianti affidati sono 

determinate dalla società in modo da garantire economicità ed 
efficienza; 

- che tali tariffe devono essere preventivamente assentite dal 
Comune; 

 
Rilevato altresì che l’art. 20 del capitolato speciale 

per la concessione della gestione dell’area polifunzionale adibita 
prevalentemente a campo di cricket stabilisce che le tariffe per 
l’utilizzo dell’impianto vengano determinate dalla Giunta comunale 
e comunicate al concessionario; 

 
Vista la deliberazione di G.C. 2.9.2020 n. 412 inerente 

alle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali 
affidati alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. per la 
stagione sportiva 2020/2021 e le tariffe per la pratica del 
cricket; 
 

Vista la nota prot. n. 42 del 30.6.2021 della società 
Centro Sportivo San Filippo S.p.A., agli atti (come integrata con 
nota del 17.9.2021), relativa alle tariffe proposte per la 
stagione sportiva 2021/2022 per gli impianti di cui sopra, 
compresi quelli facenti parte della struttura del Centro medesimo 
e le tariffe per l’utilizzo del Palaleonessa, e dato atto, come 
precisato nella nota stessa, che, per quanto concerne gli impianti 
comunali già gestiti, non viene proposta alcuna variazione 
generalizzata alle tariffe in vigore, ritenendo anzi opportuno 



inglobare l’aumento dell’indice ISTAT nelle tariffe attuali, senza 
alcun aumento a carico degli utenti del Comune di Brescia; 

 
Vista la nota agli atti del 30.9.2021 della società 

Centro Sportivo San Filippo S.p.A., avente ad oggetto attività 
corsistica nell’impianto natatorio di Mompiano da cui si evince 
l’esplicitazione di un’ulteriore voce tariffaria per corsi 
organizzati ed erogati da società o privati all’interno degli 
impianti sportivi di proprietà comunale; 

 
Verificato, in questo quadro di stabilità tariffaria 

complessiva, l’opportunità di modificare o introdurre comunque 
alcune specifiche tariffe o descrizioni, che di seguito si 
indicano: 

 
1. POLIVALENTI E PALESTRE 

Viene rivista la tariffa denominata “contributo per maggiori 
spese di gestione” applicata a Polivalenti e Palestre per 
manifestazioni agonistiche con alto flusso di atleti e di 
spettatori, fissando la suddetta tariffa come segue: 
 

 

importo 

contributo per maggiori costi di gestione: 
manifestazione mezza giornata 

105,00 

contributo per maggiori costi di gestione: 
manifestazione intera giornata 

 170,00 

 

 

2 IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA “GABRIC” E “CALVESI”  

Relativamente ai nuovi impianti di atletica leggera, si 
fissano le relative tariffe come di seguito indicato: 
 

 
 

Ingresso trimestrale per utente iscritto a 
società sportiva cittadina di federazione 
affiliata al Coni o enti di promozione sportiva 
e studenti universitari 

25,00 

Ingresso trimestrale per utente iscritto a 
società sportiva extra cittadina di federazione 
affiliata al Coni o enti di promozione sportiva 

30,00 

Ingresso trimestrale per la Facoltà di Scienze 
Motorie a studente (dalle ore 8:00 alle 13:00 
escluso giorni festivi) 

10,00 

Supplemento per ingresso trimestrale agli 
studenti della Facoltà di Scienze Motorie 
(dalle ore 13:00 alla chiusura, escluso giorni 
festivi) 

15,00 



Manifestazioni atletica leggera, Federazioni 
affiliate Coni o Enti di promozione sportiva 
dalle 8,00 alle 14,00 

150,00 

Manifestazioni atletica leggera, Federazioni 
affiliate Coni o Enti di promozione sportiva 
dalle 14,00 alle 23,00 

300,00 

Ingresso trimestrale per utenza con disabilità 
iscritto a società sportiva di Federazione 
affiliata al Coni o enti di promozione sportiva 

Gratuito 

Ingresso scuola primaria o istituti secondari 
di primo grado per manifestazioni e attività 
curricolari – tariffa oraria 

Gratuito 

Ingresso istituti secondari di secondo grado 
per manifestazioni e attività curricolari – 
tariffa oraria 

25,00 

Ingresso istituti secondari di ogni ordine e 
grado scolastico extra cittadini per 
manifestazioni e attività curricolari – tariffa 
oraria  

40,00 

Ingresso trimestrale per bambini e ragazzi 
iscritti a corsi di avviamento allo sport 

15,00 

 
 

3.IMPIANTI NATATORI 

Si introduce una tariffa per utilizzo spazio acqua in 
impianto natatorio per attività corsistica svolta autonomamente da 
soggetto diverso dal gestore dell’impianto, anche nel caso di 
corsi rivolti a soggetti con disabilità: 
 

 

importo 

Corsi organizzati ed erogati da 
associazioni/società sportive/enti, anche a 
beneficio di soggetti diversamente abili (vasca 
da 25 mt o corsie trasversali su vasche 
olimpioniche)  
Tariffa ora/corsia 

3,90 

 

 

4.IN GENERALE 

Si precisa la gratuità per attività svolte da 
associazioni/società sportive/enti negli impianti sportivi 
comunali, rivolte esclusivamente ai diversamente abili, che 
svolgono attività sportivo/agonistiche: 
 

 

importo 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche 
olimpioniche per associazioni/società 
sportive/enti che organizzano attività sporti-
vo/agonistiche rivolte esclusivamente ai 
diversamente abili - Tariffa ora/corsia 

Gratuito 



Vasca olimpionica da 50 mt per associazioni/ 
società sportive/enti che organizzano attività 
sportivo/agonistiche rivolte esclusivamente ai 
diversamente abili  - Tariffa ora/corsia 

Gratuito 

 

 
Ritenuto infine di mantenere inalterate le tariffe 

attualmente applicate in relazione al campo di Cricket presso 
l’area polifunzionale di via Gatti, gestito dal Servizio Sport 
tramite affidamento ad associazione sportiva  
 

Visto l'allegato piano tariffario per l’utilizzo degli 
impianti sportivi gestiti dalla società Centro Sportivo San 
Filippo S.p.A. (Allegato A), valido per la stagione sportiva 
2021/2022; 

 
Visto il piano tariffario per il cricket (allegato B), 

valido per la stagione sportiva 2021/2022; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 11.10.2021 
dal Responsabile del Settore Diritto allo Studio, Sport, Rapporti 
con l’Università e Ristorazione Socio scolastica e in data 
11.10.2021 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti 
conseguenti; 

 
Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 
 

d e l i b e r a 
 
 
a) di assentire il piano tariffario presentato dalla società 

Centro Sportivo San Filippo S.p.A. per l’utilizzo degli 
impianti sportivi gestiti dalla società medesima stagione 
sportiva 2021/2022 (allegato A con le modifiche indicate); 

 
b) di confermare il piano tariffario per la pratica del cricket 

stagione sportiva 2021/2022 (allegato B) che dovrà essere 
comunicato al gestore dell’impianto; 

 
c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso 
la Segreteria Generale. 

 
 
 



 
ALLEGATO A 
 
 

TARIFFE Stagione Sportiva 2021/22   

PISCINE COMUNALI 
  

Ingresso adulti 4,80 
Ingresso bambini 0-3 anni Gratuito 
Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni; ultrasessantacinquenni 3,30 
Ingresso universitari 2,60 
Ingresso famiglie numerose (dopo il terzo figlio) 2,00 
Ingresso ai diversamente abili con/senza accompagnatore Gratuito 

Abbonamento 10 ingressi   
Ingresso adulti 43,50 
Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni; ultrasessantacinquenni 25,50 
Ingresso universitari 20,00 
Ingresso ai diversamente abili con/senza accompagnatore Gratuito 

PISCINE LIDO ESTIVO   
Ingresso adulti 6,60 
Ingresso adulti, da lunedì a venerdì esclusi sabato, domenica e giorni 
festivi, dalle ore 12:00 alle 15:00 o dalle ore 19:00 alle 21:00 (vasca 
interna) 

4,80 

Ingresso bambini 0-3 anni Gratuito 
Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni; ultrasessantacinquenni 4,50 
Ingresso universitari 3,60 
Ingresso famiglie numerose (dopo il terzo figlio) 2,00 
Ingresso ai diversamente abili con/senza accompagnatore Gratuito 

Abbonamento 12 ingressi LIDO ESTIVO   
Ingresso adulti 66,00 
Ingresso adulti, dal lunedì al venerdì esclusi sabato, domenica e 
giorni festivi, dalle ore 12:00 alle 15:00 o dalle ore 19:00 alle 21:00 
(vasca interna) 

51,50 

Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni; Ultrasessantacinquenni 45,50 
Ingresso universitari 36,00 
Ingresso ai diversamente abili con/senza accompagnatore Gratuito 

PISCINE CORSI DI NUOTO   
Tariffe minime e massime   

Corsi bambini/e fino a 6 anni, per 50 minuti di corso da 6,20 a 7,20 
Corsi ragazzi/e fino a 14 anni, per 50 minuti di corso da 5,70 a 7,20 
Corsi adulti, per 50 minuti di corso da 5,70 a 7,20 
Corsi anziani, per 50 minuti di corso 3,40 



Corsi adulti ginnastica in acqua (nuototonic), per 50 minuti di corso da 6,20 a 8,00 
Corsi anziani ginnastica in acqua (nuototonic), per 50 minuti di corso 3,40 
Corsi adulti acquagym, per 50 minuti di corso da 7,30 a 9,10 
Corsi anziani acquagym, per 50 minuti di corso 3,40 
Corsi adulti acquafitness, per 50 minuti di corso da 7,30 a 9,10 
Corsi anziani acquafitness, per 50 minuti di corso 3,40 

Corsi adulti hidrobyke, per 50 minuti di corso 
da 9,40 a 

10,50 

Corsi neonatale o preparto, per 30 minuti di corso 
da 9,40 a 

10,30 
Corsi organizzati ed erogati da associazioni/società sportive/enti, 
anche a beneficio di soggetti diversamente abili (vasca da 25 mt o 
corsie trasversali su vasche olimpioniche) Tariffa ora/corsia 

3,90 

  
PISCINE ATTIVITA' NATATORIE   

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche: FIN, 
FIPSAS, Enti di promozione sportiva, scuole provenienti da altri 
comuni per attività natatorie e società extra cittadine. Tariffa 
ora/corsia 

10,50 

Vasche olimpioniche da 50 mt: FIN, FIPSAS, Enti di promozione 
sportiva, scuole provenienti da altri comuni per attività natatorie  e 
società extra cittadine.. Tariffa ora/corsia 

21,00 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasca olimpionica: Istituti 
istruzione secondaria e università - Tariffa ora 

12,50 

Vasca olimpionica da 50 mt: Istituti istruzione secondaria e 
università - Tariffa ora 

25,30 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche: Corsi 
subacquei - Tariffa ora/corsia 

18,50 

Vasca olimpionica da 50 mt: Corsi subacquei - Tariffa ora/corsia 37,50 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche: Società 
natatorie cittadine - Tariffa ora/corsia 

3,90 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche per 
associazioni/società sportive/enti che organizzano attività 
sportivo/agonistiche rivolte esclusivamente ai diversamente abili - 
Tariffa ora/corsia 

Gratuito 

Vasca olimpionica da 50 mt: Società natatorie cittadine - Tariffa 
ora/corsia 7,20 

Vasca olimpionica da 50 mt per associazioni/società sportive/enti 
che organizzano attività sportivo/agonistiche rivolte esclusivamente 
ai diversamente abili  - Tariffa ora/corsia 

Gratuito 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche: Privati o 
gruppi spontanei - Tariffa ora/corsia 

38,30 

Vasca olimpionica da 50 mt: Privati o gruppi spontanei - Tariffa 
ora/corsia 75,00 

Vasca da 25 mt. Manifestazioni agonistiche di Società natatorie 
cittadine -Tariffa giorno 

101,00 



Vasca olimpionica da 50 mt. Manifestazioni agonistiche di Società 
natatorie cittadine - Tariffa giorno  

202,00 

Vasca da 25 mt. Manifestazioni agonistiche di Società natatorie 
extra cittadine -Tariffa giorno 

500,00 

Vasca olimpionica da 50 mt. Manifestazioni agonistiche di Società 
natatorie extra cittadine - Tariffa giorno  

1000,00 

Partite pallanuoto di Società natatorie cittadine  43,50 
Partite pallanuoto di Società natatorie extra cittadine  220,00 
Contributo per allestimento campo gara (campo e/o tabellone) 82,00 

CAMPI DI RUGBY “A. Invernici” e “B. Menta” 
  

Allenamenti senza illuminazione di società affiliate FIR Tariffa/ora 34,00 
Allenamenti senza illuminazione categorie under 18 di società 
affiliate FIR Tariffa/ora 27,60 

Allenamenti senza illuminazione per associazioni/società 
sportive/enti che organizzano attività rivolte esclusivamente ai 
diversamente abili 

Gratuito 

Allenamenti con illuminazione di società affiliate FIR Tariffa/ora 45,50 
Allenamenti con illuminazione categorie under 18 di società affiliate 
FIR Tariffa/ora 39,00 

Allenamenti con illuminazione per società/enti che organizzano 
attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili 11,20 

Partita senza illuminazione di società affiliate FIR  82,00 
Partita senza illuminazione categorie under 18 di società affiliate FIR  64,00 
Partite senza illuminazione per associazioni/società sportive/enti che 
organizzano attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili Gratuito 

Partita con illuminazione di società affiliate FIR  102,00 
Partita con illuminazione categorie under 18 di società affiliate FIR  84,00 
Partite con illuminazione per società/enti che organizzano attività 
rivolte esclusivamente ai diversamente abili 19,60 

Partita di privati e società extracittadine senza illuminazione 357,00 
Partita di privati e società extracittadine con illuminazione 408,00 

POLIVALENTI e PALESTRE   

Istituti istruzione secondaria e università - Tariffa ora 7,20 
Allenamenti società sportive cittadine affiliate a Coni/Enti di 
promozione sportiva - Tariffa ora 21,40 

Allenamenti categorie under 18 di società sportive cittadine affiliate 
a Coni/Enti di promozione sportiva - Tariffa ora (fino alle ore 19:00)  14,40 

Allenamenti e partite per associazioni/società sportive/enti che 
organizzano attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili - 
Tariffa ora (fino alle ore 19:00)  

Gratuito 

TARIFFE AGGIORNATE CON DELIBERA N. 177 DEL 11.5.2022

https://www.sanfilippo.it/images/Delibera_GC_n._177-tariffe_22-23-palestre.pdf


Concessione a uffici di zona cittadini per corsi organizzati dalle 
stesse e corsi di avviamento allo Sport del Comune di Brescia- 
Tariffa ora 

9,60 

Concessioni a società sportive, Enti di promozione sportiva e privati 
per corsi con iscrizioni a pagamento per i Partecipanti Tariffa ora 42,50 

Allenamenti e partite di privati e società extra cittadine - Tariffa ora 40,00 
Contributo per maggiori costi di gestione: Manifestazione mezza 
giornata 105,00 

Contributo per maggiori costi di gestione: Manifestazione intera 
giornata 170,00 

PALESTRINE POLIVALENTE "V. MERO", PALESTRA 
SCHERMA "G. NICOLI" e PALESTRE "DELFINO" e "S. 

AGATA" 
  

Allenamenti di società cittadine affiliate FIJLKAM (Palestrine V. 
Mero), FIS (Palestra Nicoli), FGDI (Palestre Delfino e S. Agata) ed 
Enti di promozione sportiva. Tariffa ora 

15,00 

Istituti istruzione secondaria ed università - Tariffa ora 6,90 
Allenamenti per associazioni/società sportive/enti che organizzano 
attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora Gratuito 

PALESTRE MINORI "MOLINARI" E "VIOLINO" 
(COMPRESA PARETE D'ARRAMPICATA)   

Concessioni a società sportive, Enti di promozione sportiva e privati 
per corsi con iscrizioni a pagamento per i Partecipanti Tariffa ora 15,00 

Allenamenti per associazioni/società sportive/enti che organizzano 
attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora Gratuito 

Concessione a uffici di zona cittadini  per corsi organizzati dalle 
stesse e corsi di avviamento allo Sport del Comune di Brescia- 
Tariffa ora 

9,60 

Istituti istruzione secondaria ed università - Tariffa ora 6,90 
IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA  

“GABRIC” e “CALVESI   
Ingresso trimestrale per utente iscritto a società sportiva cittadina di 
federazione affiliata al Coni o enti di promozione sportiva e studenti 
universitari 

25,00 

Ingresso trimestrale per utente iscritto a società sportiva extra 
cittadina di federazione affiliata al Coni o enti di promozione 
sportiva 

30,00 

Ingresso trimestrale per la Facoltà di Scienze Motorie a studente 
(dalle ore 8:00 alle 13:00 escluso giorni festivi) 10,00 

Supplemento per ingresso trimestrale agli studenti della Facoltà di 
Scienze Motorie (dalle ore 13:00 alla chiusura, escluso giorni festivi) 15,00 

Manifestazioni atletica leggera, Federazioni affiliate Coni o Enti di 
promozione sportiva dalle 8,00 alle 14,00 150,00 

Manifestazioni atletica leggera, Federazioni affiliate Coni o Enti di 
promozione sportiva dalle 14,00 alle 23,00 300,00 

Ingresso trimestrale per utenza con disabilità iscritto a società Gratuito  



sportiva di Federazione affiliata al Coni o enti di promozione 
sportiva 
Ingresso scuola primaria o istituti secondari di primo grado per 
manifestazioni e attività curricolari – tariffa oraria Gratuito  

Ingresso istituti secondari di secondo grado per manifestazioni e 
attività curricolari – tariffa oraria 25,00 

Ingresso istituti secondari di ogni ordine e grado scolastico extra 
cittadini per manifestazioni e attività curricolari – tariffa oraria  40,00 

Ingresso trimestrale per bambini e ragazzi iscritti a corsi di 
avviamento allo sport 15,00 

  
CAMPI DI CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 GIOCATORI   
Allenamenti senza illuminazione di società cittadine affiliate alle 
rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli Enti di promozione 
sportiva. Tariffa ora 

34,00 

Allenamenti senza illuminazione categorie under 18 di società 
cittadine affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli 
Enti di promozione sportiva - Tariffa ora 

27,60 

Allenamenti senza illuminazione per associazioni/società 
sportive/enti che organizzano attività rivolte esclusivamente ai 
diversamente abili - Tariffa ora 

Gratuito 

Allenamenti con illuminazione  di società cittadine affiliate alle 
rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli Enti di promozione 
sportiva. Tariffa ora 

45,80 

Allenamenti con illuminazione categorie under 18 di società 
cittadine affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli 
Enti di promozione sportiva - Tariffa ora 

39,40 

Allenamenti con illuminazione per società/enti che organizzano 
attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora 11,30 

Partite senza illuminazione di società cittadine affiliate alle rispettive 
federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione sportiva 81,60 

Partite senza illuminazione categorie under 18 di società cittadine 
affiliate alle rispettive  federazioni ed alle leghe calcio degli Enti di 
promozione sportiva 

63,80 

Partite senza illuminazione per associazioni/società sportive/enti che 
organizzano attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili Gratuito 

Partite con illuminazione di società cittadine affiliate alle rispettive 
federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione sportiva 102,00 

Partite con illuminazione categorie under 18 di società cittadine 
affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli Enti di 
promozione sportiva 

84,00 

Partite con illuminazione per società/enti che organizzano attività 
rivolte esclusivamente ai diversamente abili 19,60 

Allenamento di soggetti diversi di quelli di cui sopra senza 
illuminazione. Tariffa ora 109,00 



Allenamento di soggetti diversi di quelli di cui sopra con 
illuminazione. Tariffa ora 135,50 

Partita senza illuminazione soggetti diversi di quelli di cui sopra 200,00 
Partita con illuminazione di soggetti diversi di quelli di cui sopra 255,00 

 
 
 

CAMPI DI CALCIO IN ERBA SINTETICA A 7 GIOCATORI   
Allenamenti senza illuminazione di società cittadine affiliate alle 
rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione 
sportiva. Tariffa ora 

26,60 

Allenamenti senza illuminazione categorie under 18 di società 
cittadine affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli 
enti di promozione sportiva - Tariffa ora 

21,40 

Allenamenti senza illuminazione per associazioni/società 
sportive/enti che organizzano attività rivolte esclusivamente ai 
diversamente abili - Tariffa ora 

Gratuito 

Allenamenti con illuminazione  di società cittadine affiliate alle 
rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione 
sportiva. Tariffa ora 

35,00 

Allenamenti con illuminazione categorie under 18 di società 
cittadine affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli 
enti di promozione sportiva - Tariffa ora 

29,50 

Allenamenti con illuminazione per società/enti che organizzano 
attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora 8,10 

Partite senza illuminazione di società cittadine affiliate alle rispettive 
federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione 64,00 

Partite senza illuminazione categorie under 18 di società cittadine 
affiliate alle rispettive  federazioni ed alle leghe calcio degli enti di 
promozione sportiva 

48,00 

Partite senza illuminazione per associazioni/società sportive/enti che 
organizzano attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili Gratuito 

Partite con illuminazione di società cittadine affiliate alle rispettive 
federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione sportiva 77,60 

Partite con illuminazione categorie under 18 di società cittadine 
affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli enti di 
promozione sportiva 

61,60 

Partite con illuminazione per società/enti che organizzano attività 
rivolte esclusivamente ai diversamente abili 13,20 

Allenamento di soggetti diversi di quelli di cui sopra senza 
illuminazione. Tariffa ora 86,00 

Allenamento di soggetti diversi di quelli di cui sopra con 
illuminazione. Tariffa ora 98,00 

Partita soggetti diversi di quelli di cui sopra senza illuminazione 158,00 
Partita di soggetti diversi di quelli di cui sopra con illuminazione 182,00 



CAMPO DI CALCIO A11 GIOCATORI IN TERRA BATTUTA 
E CAMPI HOCKEY   

Allenamenti senza illuminazione di società cittadine affiliate alle 
rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione 
sportiva. Tariffa ora 

17,60 

Allenamenti senza illuminazione categorie under 18 di società 
cittadine affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli 
enti di promozione sportiva - Tariffa ora 

12,40 

Allenamenti senza illuminazione per associazioni/società 
sportive/enti che organizzano attività rivolte esclusivamente ai 
diversamente abili - Tariffa ora 

Gratuito 

Allenamenti con illuminazione  di società cittadine affiliate alle 
rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione 
sportiva. Tariffa ora 

30,60 

Allenamenti con illuminazione categorie under 18 di società 
cittadine affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli 
enti di promozione sportiva - Tariffa ora 

25,40 

Allenamenti con illuminazione per società/enti che organizzano 
attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora 11,20 

Partite senza illuminazione di società cittadine affiliate alle rispettive 
federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione sportiva 50,50 

Partite senza illuminazione categorie under 18 di società cittadine 
affiliate alle rispettive  federazioni ed alle leghe calcio degli enti di 
promozione sportiva 

33,00 

Partite senza illuminazione per associazioni/società sportive/enti che 
organizzano attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili Gratuito 

Partite con illuminazione di società cittadine affiliate alle rispettive 
federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione sportiva 70,10 

Partite con illuminazione categorie under 18 di società cittadine 
affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe calcio degli enti di 
promozione sportiva 

52,60 

Partite con illuminazione per società/enti che organizzano attività 
rivolte esclusivamente ai diversamente abili 19,60 

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra senza 
illuminazione. Tariffa ora 50,50 

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra con 
illuminazione. Tariffa ora 75,50 

Partite di soggetti diversi di quelli di cui sopra senza illuminazione. 
Tariffa ora 95,00 

Partite di soggetti diversi di quelli di cui sopra con illuminazione. 
Tariffa ora 138,00 

CAMPO DI FOOTBALL AMERICANO IN ERBA SINTETICA   
Allenamenti senza illuminazione di società cittadine affiliate alle 
rispettive federazioni ed alle leghe di football americano degli enti di 
promozione sportiva. Tariffa ora 

43,00 



Allenamenti senza illuminazione categorie under 18 di società 
cittadine affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe di football 
americano degli enti di promozione sportiva - Tariffa ora 

37,50 

Allenamenti senza illuminazione per associazioni/società 
sportive/enti che organizzano attività rivolte esclusivamente ai 
diversamente abili - Tariffa ora 

Gratuito 

Allenamenti con illuminazione  di società cittadine affiliate alle 
rispettive federazioni ed alle leghe di football americano degli enti di 
promozione sportiva. Tariffa ora 

56,00 

Allenamenti con illuminazione categorie under 18 di società 
cittadine affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe di football 
americano degli enti di promozione sportiva - Tariffa ora 

50,60 

Allenamenti con illuminazione per società/enti che organizzano 
attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora 11,20 

Partite senza illuminazione di società cittadine affiliate alle rispettive 
federazioni ed alle leghe di football americano degli enti di 
promozione sportiva 

101,00 

Partite senza illuminazione categorie under 18 di società cittadine 
affiliate alle rispettive  federazioni ed alle leghe di football 
americano degli enti di promozione sportiva 

82,50 

Partite senza illuminazione per associazioni/società sportive/enti che 
organizzano attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili Gratuito 

Partite con illuminazione di società cittadine affiliate alle rispettive 
federazioni ed alle leghe di football americano degli enti di 
promozione sportiva 

121,00 

Partite con illuminazione categorie under 18 di società cittadine 
affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe di football americano 
degli enti di promozione sportiva 

102,50 

Partite con illuminazione per società/enti che organizzano attività 
rivolte esclusivamente ai diversamente abili 19,40 

CENTRI TENNIS TARIFFE NON SOCI   
Campi da tennis. Tariffa ora a cui va aggiunto il costo illuminazione 
e/o riscaldamento, come stabilito dalla gestione di ogni Centro tennis 11,30 

Ingresso esclusivo ai diversamente abili a cui va aggiunto il costo 
illuminazione e/o riscaldamento, come stabilito dalla gestione di ogni 
Centro tennis 

Gratuito 

SKATE PARK VIA PALAZZINA   
Utilizzo spogliatoi 5,20 
    
1) Tutte le tariffe si intendono IVA inclusa;   
2) Alle società di provenienza extra cittadine salvo diversa 
indicazione, si applicano le tariffe dei privati;   
3) L'utilizzo per una partita di calcio è considerato fino ad un 
massimo di 120 minuti.   
 
 



TARIFFE STAGIONE SPORTIVA 2021/22 
SERVIZIO SPORT 

 
PALALEONESSA 

La struttura, in grado di ospitare oltre 5.000 spettatori, si sviluppa su una superficie 
circolare di circa 7.000 mq. La piastra di gioco in parquet con una superficie utile di 
circa 1200 mq., dispone di numerosi ambienti e spazi per gestire l’attività di atleti e 

accogliere utenti e spettatori  
TARIFFE ANNUALE GIORNALIERE O FRAZIONI 

Intera stagione sportiva ( campionati, 
allenamenti o simili)  

80.000,00 

 
Manifestazioni sportive professionistiche 

1 giornata 3.200,00 
mezza giornata (mattino) 1.400,00 
mezza giornata (pomeriggio) 2.100,00 

Manifestazioni sportive 1 giornata 2.750,00 
mezza giornata (mattino) 1.250,00 
mezza giornata (pomeriggio) 1.750,00 

Manifestazioni sportive 
(tariffa società partecipate) 

 

1 giornata 2.200,00 
mezza giornata (mattino) 1.000,00 
mezza giornata (pomeriggio) 1.500,00 

Contributo per maggior costo di movimentazione parquet flottante         
(rimozione e montaggio) 

3.600,00 

All’ente organizzatore restano in carico i costi e oneri per la sicurezza (VVF, pratica 
AREU, responsabile sicurezza, stewards, addetti/tecnici elettricisti ed idraulici) e le 
pulizie tribune, bagni e parti comuni sia di mantenimento che fine manifestazione 

   
 

TARIFFE ORARIE E PARTITE 
Allenamenti società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione sportiva e Comune 
di Brescia. Tariffa /Ora 220,00 

Allenamenti categorie under 18 società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione 
sportiva. Tariffa /Ora (fino alle ore 19,00) 125,00 

Partite società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione sportiva e Comune di 
Brescia. Tariffa a partita 440,00 

Partita categorie under 18 società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione 
sportiva. Tariffa a partita (fino alle ore 19,00) 250,00 

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora 450,00 
Partita di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /partita 900,00 
 
La tariffa partite si intende con allestimento agonistico comprensivo dei servizi di 
utilizzo tribune e sala stampa. 

Per le partite con pubblico verranno applicate le seguenti maggiorazioni: 

Oltre 1.000 spettatori: +  
 1.000 
Oltre 2.500 spettatori: + € 2.000 

 

 
 
 

 
1) Tutte le tariffe si intendono IVA inclusa 
2) Alle società di provenienza extra cittadine, salvo diversa indicazione, si applicano le 
tariffe dei privati. 



 
 

TARIFFE STAGIONE SPORTIVA 2021-22 
 

CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA 
 

 
CAMPI  DA CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 GIOCATORI 

materassino prestazionale ed intaso termoplastico  
Realizzato a GIUGNO 2008 

 

Allenamenti fino alle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia. Tariffa /Ora 

104,00 

Allenamenti dalle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia. Tariffa /Ora 

128,00 

Partite fino alle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe 
calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia 176,00 

Partite dalle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe 
calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia 200,00 

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora fino alle 19.00 130,00 
Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora dalle 19.00 160,00 
Partita di soggetti diversi di quelli di cui sopra fino alle 19.00 220,00 
Partita di soggetti diversi di quelli di cui sopra dalle 19.00 250,00 
 
 

CAMPI  DA CALCIO IN ERBA SINTETICA A 7 GIOCATORI 
Sint 7 sintetico manto Limonta Infinity Realizzato a MARZO 2013  

Play it manto con materassina  prestazionale Realizzato a LUGLIO 2009 
 

Allenamenti fino alle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia. Tariffa /Ora 

72,00 

Allenamenti dalle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe 
calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia. Tariffa /Ora 88,00 

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora fino alle 19.00 90,00 
Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora dalle 19.00 110,00 
 
 

CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA A 6 GIOCATORI  
Tipo sintetico di nuova generazione manto Limonta Infinity Realizzato a  

APRILE 2013  
 

 

Allenamenti fino alle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia. Tariffa /Ora 56,00 

Allenamenti dalle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe 
calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia. Tariffa /Ora 

             
72,00  

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora fino alle 19.00              
70,00  

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora dalle 19.00              
90,00  

 
 
 



 
 

 
CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA A 5 GIOCATORI  

Tipo sintetico manto Limonta Infinity Realizzato a NOVEMBRE 2012  
 

 

Allenamenti fino alle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia. Tariffa /Ora 44,00 

Allenamenti dalle 19.00 di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe 
calcio degli enti di promozione sportiva e Comune di Brescia. Tariffa /Ora 

             
52,00  

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora fino alle 19.00              
55,00  

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora dalle 19.00              
65,00  

 
 

CAMPI DA TENNIS COPERTI IN SINTETICO  
Tipo “Limonta tipo Supertennis 6mm” (superficie in duro)  

 
 E TERRA ROSSA SCOPERTO 

 

 

Istituti istruzione secondaria ed università e Comune di Brescia.  Tariffa/ora con 
luce 20,70 

Campi. Costo periodo invernale  
Tariffa /Ora  18,00  

Campi. Costo periodo estivo  
Tariffa /Ora  10,00  

Manifestazione periodo invernale 
Mezza giornata 200,00 

Manifestazione periodo invernale 
Giornata intera 400,00 

Manifestazione periodo estivo 
Mezza giornata 100,00 

Manifestazione periodo estivo 
Giornata intera 200,00 

Illuminazione. 
Tariffa /Ora        2,00  

 
PALAZZETTO SAN FILIPPO 

Struttura in volta unica di legno lamellare, con pavimentazione in parquet 
a listoni (superficie 2.400 mq.). Divisibile in tre grandi settori da 800 mq. 

dove praticare volley, basket, pallamano, ecc.  
Istituti istruzione secondaria ed università.  Tariffa/ora a settore 37,50 
Allenamenti società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione sportiva e 
Comune di Brescia. Tariffa /Ora a settore 37,00 

Allenamenti categorie under 18 società sportive affiliate a Coni/Enti di 
promozione sportiva. Tariffa /Ora a settore (fino alle ore 19,00) 20,90 

Partite società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione sportiva e Comune di 
Brescia. Tariffa a partita 220,00 

Partita categorie under 18 società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione 
sportiva. Tariffa a partita (fino alle ore 19,00) 41,80 

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora a settore 74,00 
Partita di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora a partita 440,00 



  
  
 

SALA RIUNIONI 
capacità 50 posti a sedere, mega schermo e telo per proiezioni. 

 

Prenotazione società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione sportiva e 
Comune di Brescia. Tariffa /Ora  40,00 

Prenotazione di soggetti diversi di quelli di cui sopra. Tariffa /Ora        55,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: 
1) Tutte le tariffe si intendono IVA inclusa 
2) Alle società di provenienza extracomunale, salvo diversa indicazione, si applicano le tariffe 
dei privati 
3) L’utilizzo per partita di calcio è considerato fino ad un massimo di 120 minuti 



 
ALLEGATO B 
 
TARIFFE STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 
SERVIZIO SPORT 
 
 

AREA POLIFUNZIONALE VIA GATTI  Euro  
Partita senza illuminazione di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle leghe 
Cricket degli enti di promozione sportiva. Tariffa giornaliera /evento 

100,00 

Allenamenti senza illuminazione di società affiliate alle rispettive federazioni ed alle 
leghe Cricket degli enti di promozione sportiva. Tariffa/ora 

5,00 

Manifestazione diversa. Tariffa giornaliera/evento 250,00 
 

 
 
N.B. 
 
 
1- le tariffe si intendono IVA inclusa 
2- alle società di provenienza extracomunale, salvo diversa indicazione, si applicano tariffe dei privati 
3- l’utilizzo per partite di calcio è considerato fino ad un massimo di 120 minuti 
 
 


