
 

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI  

Le tariffe individuate sono state determinate tenendo conto delle tariffe di mercato applicate ad altri 

impianti sportivi pubblici di analoga destinazione e capienza escludendo gli impianti con 

applicazione dei massimi per ragioni di contingenza  

 

Note 

Per Settore Giovanile si intendono gli Atleti fino a 18 anni; 

Per Dilettanti si intendono gli Atleti maggiorenni iscritte ad associazioni sportive dilettantistiche Affiliate a 

federazioni Sportive o Enti di promozione Sportiva riconosciute dal Coni; 

L’uso a titolo gratuito degli Impianti Sportivi avviene nei casi stabiliti dall’art. 20 del Regolamento per la 

gestione degli impianti sportivi della Citta’ Metropolitana 

 

 

Strutture Sportive  

 

1. Pianeta Viola sito in Reggio Calabria Via Pio XI n. 337; 

2. Palazzetto dello Sport “Italo Bonini” sito nel Comune di Cinquefrondi contrada Palmara; 

3. Palestra “Mimmo Surace” sito nel Comune di Palmi  in Via Vivaldi; 

4. Palestra Polivalente sito nel Comune di Cittanova in Via Galileo Galilei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANETA VIOLA 

Tariffe comprensive di I.V.A. per utilizzo campo calcetto 

ATTIVITA’ SETTORE 

GIOVANILE 

DILETTANTI ALTRE TARIFFE 

Allenamento (1ora) Euro 9,00 Euro 10,00 ------------- 

Maggiorazioni per allenamento o 

gara notturna (1 ora) 

Euro 18,00 Euro 20,00 ------------ 

Gara con pubblico non a 

pagamento  

Euro 40,00 Euro 44,00 -------------- 

 

Tariffe comprensive di I.V.A. per utilizzo palazzetto dello sport 

ATTIVITA’ SETTORE 

GIOVANILE 

DILETTANTI ALTRE TARIFFE 

Allenamento (1ora) Euro 25,00  Euro 32,00 --------------- 

Gara con pubblico non a 

pagamento  

------------------ Euro 200,00 -------------------- 

Gara con pubblico a pagamento ------------------ Euro 250,00 ------------------ 

Tariffa fissa per manifestazioni 

sportive varie: mezza giornata 

(tornei, trofei meeting, memorial, 

ecc.): 

------------------ ------------------ Euro 150,00 

Tariffa fissa per manifestazioni 

sportive varie: 1 giornata 

(tornei, trofei meeting, memorial, 

ecc.) 

------------------ ------------------ Euro 250,00 

Tariffa fissa per manifestazioni 

extra-sportive con ingresso a 

pagamento(al giorno) 

------------------ ------------------ Euro 2.000,00 

 

 
 
 
 
 
 



 
PALESTRA MIMMO SURACE PALMI 
 
Tariffe comprensive di I.V.A. per utilizzo palazzetto dello sport 

ATTIVITA’ SETTORE GIOVANILE DILETTANTI ALTRE TARIFFE 

Allenamento (1ora) Euro 25,00  Euro 32,00 --------------- 

Gara con pubblico non a 

pagamento  

------------------ Euro 210,00 -------------------- 

Gara con pubblico a 

pagamento 

------------------ Euro 260,00 ------------------ 

Tariffa fissa per 

manifestazioni sportive 

varie: mezza giornata 

(tornei, trofei meeting, 

memorial, ecc.): 

------------------ ------------------ Euro 160,00 

Tariffa fissa per 

manifestazioni sportive 

varie: 1 giornata 

(tornei, trofei meeting, 

memorial, ecc.) 

------------------ ------------------ Euro 260,00 

Tariffa fissa per 

manifestazioni extra-

sportive con ingresso a 

pagamento(al giorno) 

------------------ ------------------ Euro 2.100,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

PALAZZETTO ITALO BONINI CINQUEFRONDI 

Tariffe comprensive di I.V.A. 

ATTIVITA’ SETTORE 

GIOVANILE 

DILETTANTI ALTRE TARIFFE 

Allenamento (1ora) Euro 25,00  Euro 32,00 --------------- 

Gara con pubblico non a 

pagamento  

------------------ Euro 180,00 -------------------- 

Gara con pubblico a 

pagamento 

------------------ Euro 220,00 ------------------ 

Tariffa fissa per 

manifestazioni sportive 

varie: mezza giornata 

(tornei, trofei meeting, 

memorial, ecc.): 

------------------ ------------------ Euro 100,00 

Tariffa fissa per 

manifestazioni sportive 

varie: 1 giornata 

(tornei, trofei meeting, 

memorial, ecc.) 

------------------ ------------------ Euro 200,00 

Tariffa fissa per 

manifestazioni extra-

sportive con ingresso a 

pagamento(al giorno) 

------------------ ------------------ Euro 1.700,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PALESTRA POLIVALENTE CITTANOVA  

Tariffe comprensive di I.V.A. 

ATTIVITA’ SETTORE 

GIOVANILE 

DILETTANTI ALTRE TARIFFE 

Allenamento (1ora) Euro 25,00  Euro 32,00 --------------- 

Gara con pubblico non a 

pagamento  

------------------ Euro 170,00 -------------------- 

Gara con pubblico a 

pagamento 

------------------ Euro 210,00 ------------------ 

Tariffa fissa per 

manifestazioni sportive 

varie: mezza giornata 

(tornei, trofei meeting, 

memorial, ecc.): 

------------------ ------------------ Euro 110,00 

Tariffa fissa per 

manifestazioni sportive 

varie: 1 giornata 

(tornei, trofei meeting, 

memorial, ecc.) 

------------------ ------------------ Euro 210,00 

Tariffa fissa per 

manifestazioni extra-

sportive con ingresso a 

pagamento(al giorno) 

------------------ ------------------ Euro 1.800,00 

 

 

 

 


