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 Classificazione degli impianti 

 

 

GRANDI IMPIANTI 
 
 Palazzo dello Sport “PalaBreBanca” — Via A. Viglione 
 Stadio Comunale “F.lli Paschiero”  — Corso Monviso n. 21 
 Piscine e campi tennis comunali Parco della Gioventù — Via Porta Mondovì 
 Pista artificiale sci di fondo e circuito ciclistico protetto — Via Porta Mondovì 
 
 

 

ALTRI IMPIANTI  gestiti dall’Ufficio Sport 
 
 Sferisterio “Francesco Capello” —  Piazza Martiri della Libertà 
 Campo Sportivo Scolastico “Walter Merlo” — Corso Francia n. 30 
 Pista di pattinaggio a rotelle — Via Porta Mondovì 
 Campo rugby Madonna dell'Olmo, via della Battaglia n. 103 
 Campi calcio e aree sportive annesse 
 Palestre 
 
I campi calcio e le palestre sono a loro volta suddivisi nelle seguenti fasce:  
 
 
CAMPI CALCIO 
 
 
Campo da calcio in erba sintetica di Parco della Gioventù valle, via Porta Mondovì n. 5 
 
 
1^ fascia 
 
Bisalta, San Rocco Castagnaretta, via San Maurizio 
Borgo San Giuseppe, via Rocca de Baldi 
Cerialdo, via Maria Luisa Alessi 
Confreria, via Valle Maira 
Donatello, via Felice Bertolino 
Madonna dell'Olmo n. 1, via della Battaglia n. 103 
Madonna dell'Olmo n. 2, via della Battaglia n. 103 
Madonna delle Grazie, via Cherasco 
Parco della Gioventù monte, via Porta Mondovì n. 5 
Passatore, via della Battaglia 
Roata Rossi, via Antica di Busca 
San Benigno, via Caranta 
San Paolo, via Don Giovanni Minzoni 
San Pietro del Gallo, via del Bosco 
 
 
2^ fascia  
 
Confreria campetto, via Valle Maira 

http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2338
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campo-sintetico-parco-gioventu-valle.html
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2339
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2310
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2311
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2312
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2315
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2316
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2317
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2318
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2326
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2339
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2332
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2333
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2335
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2336
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-1a-fascia.html#c2337
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-2a-fascia.html#c2341


  

Madonna dell'Olmo n. 3, via della Battaglia n. 103 
Madonna dell'Olmo n. 4, via della Battaglia n. 103 
Parco della Gioventù Campetto, via Porta Mondovì n. 5 
San Paolo oratorio, via Ferrero 
Tetti Pesio, via Tetti Pesio n. 66 
 
 
PALESTRE 
 
 
1^ fascia 
 
Ex Media 4 - Via Bassignano n. 10 
Padiglione dello Sport - Via Bongiovanni n. 16 
Sportarea Borgo San Giuseppe - palestra principale - Via Giulia Mereu n. 28 
ITIS – c.so De Gasperi n. 30 
 
 
2^ fascia 
 
Istituto Geometri e Periti Agrari “V. Virginio” - palestra principale - via Savigliano n. 25 
Istituto Professionale per il Commercio “S. Grandis” - c.so IV Novembre n. 16 
Istituto Tecnico Commerciale “F. A. Bonelli” - palestra di roccia - viale Angeli n. 12 
Sportarea Borgo San Giuseppe - pal. arti marziali - via Giulia Mereu n. 28 
 
 
3^ fascia 
 
Elementare «Ist. Comprensivo di Madonna dell’Olmo» - Confreria - via Valle Maira n. 134 
Elementare 1° Circolo - via C. Emanuele n. 4 
Elementare 1° Circolo - via XX Settembre - piano cortile 
Elementare 1° Circolo - via XX Settembre - seminterrato 
Elementare 3° Circolo - via Tornaforte n.15 
Istituto Magistrale “E. De Amicis” - c.so Brunet n. 12 
Istituto Magistrale “E. De Amicis” - succursale - Via Mazzini n. 3 
Istituto Tecnico Commerciale “F. A. Bonelli” - Via M. D’Azeglio s.n. 
Liceo Artistico “E. Bianchi” - c.so De Gasperi n. 11 
Liceo Classico “S. Pellico” - c.so Giolitti n. 21 
Liceo Scientifico “G. Peano” - via M. Zovetto n. 8 
Liceo Scientifico “G. Peano” Ex Aula Magna - c.so Giolitti n. 13 
Media «Ist. Comprensivo Borgo S. Giuseppe» - B. S. Giuseppe - via Rocca de Baldi n. 15 
Media «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo» - via della Battaglia n. 2 
Media Unificata di Cuneo - San Rocco Castagnaretta - p.le San Sereno n. 3 
Media Unificata di Cuneo - via Barbaroux n. 7 
Media Unificata di Cuneo - via Sobrero n. 13 
Media Unificata di Cuneo - pal. principale Media 2 "D'Azeglio" - via Bersezio n. 33 
Palazzo dello Sport "PalaBreBanca" - palestrina - via A. Viglione 
 
 
4^ fascia 
 
Elementare «Ist. Comprensivo B. S. Giuseppe» - B. S. Giuseppe - via S. Cristoforo n. 25 
Elementare «Ist. Comprensivo di Mad. dell’Olmo» - Mad. dell’Olmo - piazzale della 

http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-2a-fascia.html#c2342
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-2a-fascia.html#c2343
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-2a-fascia.html#c2344
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-2a-fascia.html#c2346
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/campi-di-calcio-e-rugby/campi-di-2a-fascia.html#c2348
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-1a-fascia.html#c8197
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-1a-fascia.html#c8277
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-1a-fascia.html#c8278
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-2a-fascia.html#c8263
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-2a-fascia.html#c8260
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-2a-fascia.html#c8259
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-2a-fascia.html#c8257
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8279
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8215
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8198
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8211
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8199
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8212
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8262
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8268
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8258
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8264
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8265
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8267
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8266
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8230
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8250
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8223
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8256
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8222
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8251
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8686
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-4a-fascia.html#c8216
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-4a-fascia.html#c8217


  

Battaglia n. 1 
Istituto Geometri e Periti Agrari “V. Virginio” (palestrina) - via Savigliano n. 25 
Media Unificata di Cuneo - palestrina Media 2 "D'Azeglio" - via Bersezio n. 33 
Sportarea Borgo San Giuseppe - sala riunioni (quando utilizzata per attività sportiva, non 
per riunioni) - via Giulia Mereu n. 28 
Elementare «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo» - Ronchi - Via Pollino 7 
 
5^ fascia 
 
Elementare «Ist. Comprensivo B. S. Giuseppe» - Bombonina - via Castelletto Stura s.n. 
Elementare «Ist. Comprensivo B. S. Giuseppe» - Spinetta - via Gauteri n. 10 
Elementare «Ist. Compr. B. S. Giuseppe» - Tetto Canale - via Monea Oltregesso s.n. 
Elementare «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo» - Cerialdo - via San Pio X s.n. 
Elementare «Istituto Comprensivo di Madonna dell’Olmo» - Roata Rossi - via Basso s.n. 
Elementare 3° Circolo - largo Bellino n. 2 
Elementare 3° Circolo - San Rocco - via Aisone 
 

 
 

AREE PLAY GROUND 
 
Antistadio — Corso Monviso 
Sport praticabili: calcio 
 
Confreria — Via San Damiano Macra 
Sport praticabili: basket 
   
Donatello — Via Rostagni 
Sport praticabili: basket 
  
ex Eliporto — C.so Kennedy 
Sport praticabili: basket 
  
Madonna dell’Olmo — Via Chiri 
Sport praticabili: calcetto 
  
Parco della Resistenza 
Sport praticabili: percorso natura 
 
Parco Monviso 
Sport praticabili: bocce - percorso natura - ping pong 
 
Piazza II Reggimento Alpini 
Sport praticabili: gioco libero  
 
Pista di pattinaggio — Via Fenoglio 
Sport praticabili: pattinaggio a rotelle  
  
Ronchi - Via del Parco Giochi 
Sport praticabili: calcetto 
  
Skate Park — Via Ferrero 
Sport praticabili: skate  

http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-4a-fascia.html#c8217
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-4a-fascia.html#c8261
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-4a-fascia.html#c8253
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8279
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-3a-fascia.html#c8279
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-5a-fascia.html#c8254
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-5a-fascia.html#c8252
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-5a-fascia.html#c8255
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-5a-fascia.html#c8219
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-5a-fascia.html#c8214
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-5a-fascia.html#c8254
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-5a-fascia.html#c8213
http://www.comune.cuneo.gov.it/attivita-promozionali-e-produttive/sport/palestre/palestre-di-5a-fascia.html#c8218


  

  
Via Bertolino 
Sport praticabili: basket, calcetto 
 
Via Dalmastro 
Sport praticabili: calcetto 
 
Villa Sara — Viale degli Angeli 
Sport praticabili: percorso natura 
 
 

 

 

Gli impianti che entreranno in futuro nella disponibilità del Comune o che avranno a subire 
modificazioni rilevanti saranno inseriti d’ufficio nelle categorie e nelle sottoclassificazioni 
corrispondenti in relazione alla loro tipologia e alle caratteristiche tecniche, ovvero 
formeranno oggetto di ulteriori ricognizioni da parte della Giunta Comunale. 

 

 



  

 

 Norme generali 

 

L’assegnazione degli impianti sportivi avviene in base a tutte le disposizioni contenute nel 
regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali.  

La tariffa, quando è espressa in ora, non ammette frazionamenti inferiori ai 30 minuti primi. 
In caso di utilizzo per periodi intermedi si applica la tariffa in rapporto alla frazione di 30 
minuti immediatamente superiore.  

Il mancato pagamento della tariffa entro i termini indicati ovvero l’omessa presentazione 
all’ufficio comunale competente della ricevuta di versamento, comporta il diniego o la 
revoca della assegnazione.  

La durata delle manifestazioni sportive ed extrasportive viene calcolata a partire dal 
momento in cui l’utente ottiene la disponibilità dell’impianto sino al momento in cui lo 
riconsegna.  

La tariffa non include il noleggio e il montaggio/smontaggio di attrezzature comunali 
aggiuntive, per le quali l’assegnatario dell’impianto deve corrispondere l’apposita tariffa 
definita dal vigente “Regolamento per la concessione temporanea di attrezzature 
comunali”.  

 

 

 Disciplina concessioni gratuite 

 

Il dirigente del settore interessato dispone, a richiesta, l’assegnazione d’uso temporaneo 
a titolo gratuito nei seguenti casi: 

1. manifestazioni e attività organizzate direttamente dal Comune; 

2. attività scolastica curriculare di scuole elementari e medie inferiori e l’attività per 
portatori di handicap; 

3. gare relative ai giochi della gioventù e ai campionati studenteschi; 

4. utilizzo da parte di forze dell’ordine ed enti organizzati preposti al soccorso e alla 
protezione civile per attività di esercitazione o dimostrative; 

5. utilizzo da parte dei comitati organizzatori delle sagre patronali e feste di quartiere 
per impianti siti nelle rispettive località durante il periodo di svolgimento delle 
stesse per un massimo di quindici giorni e per una sola volta nell’arco dell’anno. 
La gratuità d’uso potrà essere concessa esclusivamente per manifestazioni, tornei 
e attività comprese nel calendario della sagra/festa, gestite a titolo gratuito e 
senza alcun risvolto commerciale dai rispettivi comitati organizzatori ed effettuate 
dai partecipanti residenti nella località/quartiere interessato a condizione che per 
assistere a tali manifestazioni, tornei o attività non sia richiesto alcun pagamento, 
neppure sotto forma di offerta libera. 

La Giunta Comunale valuta di volta in volta l’opportunità di effettuare concessioni gratuite 
ovvero a tariffa agevolata nei seguenti casi: 



  

1. manifestazioni co-organizzate e patrocinate dalla Civica Amministrazione per le 
quali non è previsto il biglietto di ingresso; 

2. manifestazioni co-organizzate e patrocinate dalla Civica Amministrazione per le 
quali è previsto un biglietto di ingresso il cui ricavato sia destinato in beneficenza 
o per scopi umanitari; 

3. attività, iniziative, eventi sportivi che accrescano l’immagine della Città di Cuneo. 
In tal caso l’organizzatore dell’attività, iniziativa, evento dovrà sottoporre 
all’Amministrazione comunale la propria offerta che evidenzi in modo chiaro gli 
obblighi che si intende assumere relativamente all’aspetto dell’accrescimento 
dell’immagine della Città di Cuneo. Nel caso che l’offerta trovi gradimento da parte 
del Comune di Cuneo si valuterà di volta in volta la necessità di sottoscrizione di 
apposita convenzione che regolamenti i rispettivi impegni. 

Il patrocinio concesso dalla Civica Amministrazione non costituisce diritto alla gratuità 
nell’uso dell’impianto.  

 



Città di Cuneo

Tariffe 2012/13
Settore Attività Promozionali e Produttive

Ufficio Sport

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' unità di 

misura

1ª fascia 2ª fascia 3ª fascia 4ª fascia 5ª fascia

attività sportiva ingresso gratuito* 
allenamenti, partite, gare, manifestazioni 

ora € 20,00 15,50 12,00 8,00 7,00

attività sportiva ingresso a pagamento:                                                                                        

partite, gare, manifestazioni presso strutture con agibilità per il pubblico;

corsi a pagamento con istruttore per adulti (maggiori di anni 20)                                                     

ora € 35,00 25,00 18,00 13,00 10,00

attività extrasportiva ingresso gratuito                 ora € 55,00 38,00 28,00 18,00 15,00

attività extrasportiva ingresso a pagamento:

in presenza di un biglietto di ingresso a pagamento o un costo di iscrizione                                                              
ora € 75,00

PALESTRE

Le partite di pallavolo e pallacanestro si conteggiano in 2 ore.

*Riduzioni per l’attività sportiva giovanile extra-scolastica: 50% sulla tariffa per fruitori fino a 14 anni, 30% tra 15 e 20 anni (almeno l'80% degli 

utilizzatori).                                                                                                                       

Quota aggiuntiva per la pulizia delle palestre (ove attiva la relativa convenzione con gli Istituti scolastici): € 3,50 per le palestre in 2ª e 3ª fascia 

ed € 3,00 per le palestre in  4ª e 5ª fascia.



Città di Cuneo

Tariffe 2012/13

Settore Attività Promozionali e Produttiveve

Ufficio Sport

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' unità di 

misura

 1° fascia

Campo rugby

Sferisterio 

2° fascia

attività sportiva diurna ingresso gratuito*                 ora € 25,00                   15,00                   

attività sportiva notturna ingresso gratuito*                 ora € 35,00                   20,00                   

utilizzo invernale (dicembre-marzo, salvo condizioni meteo particolari)
ora €

utilizzo estivo (aprile-novembre, salvo condizioni meteo particolari)

tariffa invernale promozionale per partite di recupero

tariffa stagionale (utilizzo almeno settimanale per tutto il periodo settembre-

maggio, disdette max 10%)

ora €

CAMPI CALCIO, CAMPO RUGBY, SFERISTERIO

Le tariffe di cui sopra sono soggette alle seguenti maggiorazioni:

- attività extrasportiva ingresso gratuito: la tariffa è maggiorata del 30%;

- attività sportiva con ingresso a pagamento: la tariffa è maggiorata del 50%;

- attività extrasportiva con ingresso a pagamento: la tariffa è maggiorata del 70%.

90,00                                                  

60,00                                                  

Le partite di calcio e rugby si conteggiano in 2 ore, quelle di pallapugno in 3 ore. 

* Riduzioni per l’attività sportiva giovanile extra-scolastica: 50% sulla tariffa per fruitori fino a 14 anni, 30% tra 15 e 20 anni 

(almeno l'80% degli utilizzatori). 

Attività notturna: maggio-settembre dopo le ore 20.00, ottobre-aprile dopo le ore 18.00.                                                                                     

 Campo da calcio a 11 in erba 

sintetica Parco della Gioventù 



Città di Cuneo

Tariffe 2012/13

Settore Attività Promozionali e Produttive

Ufficio Sport

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
unità di misura

attività sportiva ingresso gratuito*                                                                                        
allenamenti, partite, gare, manifestazioni 

ora € 55,00

attività sportiva ingresso a pagamento                                                                                        

partite, gare, manifestazioni                                                                                          
a giornata € 2.050,00

 La tariffa comprende l'uso 

degli spazi pubblicitari, ma 

esclude l'imposta di pubblicità 

attività extrasportiva ingresso gratuito ora € 135,00

attività extrasportiva  ingresso a pagamento

in presenza di un biglietto di ingresso a pagamento o un costo di 

iscrizione

a manifestazione €

6% dell'incasso al netto                     

dell'Iva e dei diritti Siae, con 

minimo garantito di

€ 2.000,00

 La tariffa comprende l'uso 

degli spazi pubblicitari, ma 

esclude l'imposta di pubblicità 

PALAZZO DELLO SPORT "PalaBreBanca"

La tariffa per l'attività extrasportiva a pagamento è valida per una concessione della durata di 24 ore non frazionabili; per ogni ora di

utilizzo successivo alle 24 ore si applica la tariffa dovuta per l'attività sportiva ingresso gratuito (€ 55,00/ora). 

Le partite di pallavolo e pallacanestro a ingresso gratuito si conteggiano in 2 ore.                                                                                                                  

*Riduzioni per l’attività sportiva giovanile extra-scolastica: 50% sulla tariffa per fruitori fino a 14 anni, 30% tra 15 e 20 anni (almeno l'80% 

degli utilizzatori).



Città di Cuneo Tariffe 2012/13 Settore Attività Promozionali e Produttive

Ufficio Sport

Campo sportivo scolastico

 Pista di pattinaggio                       

a rotelle 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' unità di misura

tessera annuale/atleta * anno/atleta € 80,00 55,00

tessera mensile/atleta* mese/atleta € 16,00 8,00

tessera settimanale/atleta* settimana/atleta € 8,00 5,00

concessione annuale a gruppo sportivo anno/gruppo sportivo € 900,00 140,00

concessione mensile a gruppo sportivo mese/gruppo sportivo € 215,00 22,00

concessione settimanale a gruppo sportivo settimana/gruppo sportivo € 80,00 13,00

gare, partite, manifestazioni ingresso gratuito                 ora € 65,00 50,00

gare, partite, manifestazioni ingresso a pagamento                  ora € 103,00 85,00

attività extrasportiva ora € 125,00 110,00

attività extrasportiva ingresso a pagamento a manifestazione €
10% dell'incasso al netto dell'I.V.A                      

Minimo garantito:

10% dell'incasso al netto dell'I.V.A                      

Minimo garantito:

500,00 400,00

CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO:

I possessori della tessera del Campo Sportivo Scolastico (atleti singoli) hanno diritto alla riduzione del 50% sulla tessera pattinaggio.

Alle tariffe riportate in tabella va aggiunto un forfait per i gruppi sportivi che intendono utilizzare l'illuminazione e il tunnel coperto: 200 € annuale , 50 € 

mensile, 25 € settimanale.

Le tariffe per i gruppi sportivi rappresentano un minimo garantito; in ogni caso: non meno di 5 € pro capite per tesserati fino a 14 anni, 6 € pro capite da 15 a 

20 anni e 10 € pro capite per maggiori di 20 anni.

CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO   e    PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE

Attività extrasportiva con ingresso a pagamento:  in presenza di un biglietto di ingresso a pagamento o un costo di iscrizione.                                                                               

Le gare si conteggiano in 3 ore se si utilizza la struttura per 1/2 giornata, in 6 ore per la giornata intera.                                                                                                   

*Riduzione del 50% sulla tariffa per fruitori fino a 14 anni e per gli arbitri delle varie discipline sportive, dietro presentazione di idoneo tesserino di 

riconoscimento rilasciato dalla Federazione sportiva di appartenenza; riduzione del 30% tra 15 e 20 anni.  

Gli atleti di interesse nazionale hanno diritto all'accesso gratuito al Campo Sportivo Scolastico, previa comunicazione scritta all'ufficio sport da parte della 

competente federazione sportiva.
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Tariffe 2012/13

Settore Attività Promozionali e Produttive

Ufficio Sport

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
unità di misura

attività diurna                                                                                  

allenamenti, partite, gare, manifestazioni 
200,00

attività notturna                                                                                                                                                                          

allenamenti, partite, gare, manifestazioni 
500,00

STADIO COMUNALE "F.lli Paschiero"

partita di calcio o

frazione di 5 ore per 

attività non calcistica

€

Attività notturna: con illuminazione artificiale del campo


