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CITTA’ DI FOSSACESIA 

PROVINCIA DI CHIETI 

Medaglia d’Argento al Merito Civile                  Bandiera Blu d’Europa dal 2004 

 0872 – 62221        Fax 0872-622237      C.a.p. 66022    C.F. 00182910695    E-mail: ufficiosegreteria@comune.fossacesia.ch.it 

Settore I - Servizi Istituzionali ed alla Persona 
 

      All. 1 Delibera n. 159 del’11/11/2010 

 

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 

CAMPO SPORTIVO (Fossacesia – Villa Scorciosa) 
 

Per l’utilizzo degli impianti autorizzato tutto l’anno alle Società Sportive locali o di altri Comuni 

la somma è di € 500,00 (cinquecento/00) quale cauzione per eventuali danni. 

Per l’utilizzo occasionale la cauzione è fissata in € 100,00 (cento/00). 

 

Per l’utilizzo degli impianti autorizzato tutto l’anno da parte delle Società Sportive locali che 

disputino un Campionato federale saranno adottate le seguenti tariffe mensili: 

1 partita    € 50,00 

2 partite + 4 allenamenti  € 100,00 

2 partite + 8 allenamenti  € 125,00 

2 partite + 12 allenamenti  € 150,00 

 

Per l’utilizzo occasionale a Società locali sarà applicata la tariffa di € 50,00 a concessione. 

 

Per l’utilizzo occasionale da parte di Società di altri Comuni le tariffe sono di € 70,00 per ogni 

partita, € 50,00 per ogni allenamento, € 80,00 se notturno. 

 

L’utilizzo da parte di Società Sportive locali per tornei, il compenso giornaliero è di € 50,00, 

notturno € 80,00. 

 

L’utilizzo e le quote cauzionali dei suddetti impianti dovranno essere pagati anticipatamente 

tramite conto corrente del Comune di Fossacesia n. 12416665 intestato a: Comune di 

Fossacesia, Servizio Tesoreria. 

 

PALESTRA POLIVALENTE E CAMPETTO POLIVALENTE 

 
Per l’utilizzo degli impianti autorizzato tutto l’anno alle Società Sportive locali o di altri Comuni 

la somma è di € 500,00 (cinquecento/00) quale cauzione per eventuali danni. 

Per l’utilizzo occasionale l’importo giornaliero è di € 100,00 e la cauzione è fissata in € 100,00 

(cento/00). 

Per l’utilizzo dell’impianto, con esclusione delle attività previste dal calendario scolastico e 

richieste dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo, si applicano le seguenti tariffe per ogni 

concessione: 

€ 25,00 utilizzo H. 1,00 

€ 30,00 utilizzo H. 1,30 
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€ 40,00 utilizzo H. 2,00 

€ 50,00 utilizzo H. 3,00 

  

L’utilizzo e la quota cauzionale dell’impianto dovranno essere pagati, anticipatamente, al 

gestore dello stesso impianto. 
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