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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 450 - 7.8.2019   
 
 
OGGETTO: Area Servizi alla Persona e Istruzione. Se ttore 

Diritto allo Studio, Rapporti con l'Università 
Sport e politiche giovanili. Tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali affi-
dati alla società Centro Sportivo San Filippo 
S.p.A. o gestiti in economia, con riferimento al-
la stagione sportiva 2019/2020 e conferma tariffe 
per la pratica del cricket. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

- che con deliberazione C.C. 23.5.2005 n. 91/14858 P.G. è 
stato approvato l’affidamento alla società Centro S por-
tivo San Filippo S.p.A. della gestione di vari impi anti 
sportivi comunali, verso apposito corrispettivo; 

- che il contratto di affidamento del servizio di g estio-
ne 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 e integr ato; 

-  che con successive deliberazioni G.C. n. 448 del  
17.5.2006, n. 1207 del 29.11.2006, n. 230 del 7.3.2 007, 
n. 189 del 25.3.2011, n. 50 del 30.1.2013, n. 143 
dell’1.4.2014, n. 256 del 19.5.2015 e n. 767 del 
13.12.2016, il Comune affidava alla società Centro 
Sportivo San Filippo S.p.A. ulteriori impianti spor ti-
vi, per un totale di impianti gestiti pari a 39; 

- che con deliberazione G.C. n. 744 del 29.11.2017 il Co-
mune ha disposto di trasferire la gestione del Pala z-
zetto ex EIB e delle sue pertinenze alla società Ce ntro 
Sportivo San Filippo S.p.A. a decorrere dalla data del 
trasferimento dall’immobiliare Fiera di Brescia S.p .A. 
del Comune; 

- che con atto notaio Camilla Barzellotti in data 
28.9.2018 rep. n. 14021 e racc. n. 5454, la proprie tà 
dell’immobile Palazzetto ex EIB è stata trasferita 
dall’Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. al Comune;  

 



2 
 

Rilevato che l’art. 10 del contratto di servizio 
con la società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. s tabili-
sce: 

- che le tariffe per l’utilizzo degli impianti affi dati 
sono determinate dalla società in modo da garantire  e-
conomicità ed efficienza; 

- che tali tariffe devono essere preventivamente as senti-
te dal Comune; 

 
Vista la propria deliberazione 24.8.2018 n. 499 

inerente alle tariffe per l’utilizzo degli impianti  sporti-
vi comunali affidati alla società Centro Sportivo S an Fi-
lippo S.p.A. per la stagione sportiva 2018/2019; 
 

Vista la nota prot. n. 88 del 28.6.2019 della so-
cietà Centro Sportivo San Filippo S.p.A., agli atti , rela-
tiva alle tariffe proposte per la stagione sportiva  
2019/2020 per gli impianti di cui sopra e dato atto  che, 
per quanto concerne gli impianti comunali già gesti ti, non 
vengono ritenute necessarie variazioni sostanziali alle ta-
riffe in vigore, ritenendo anzi opportuno inglobare  
l’aumento dell’indice ISTAT nelle tariffe attuali, senza 
alcun aumento a carico degli utenti; 

 
Verificata, in questo quadro di complessiva sta-

bilità tariffaria, l’opportunità di modificare comu nque la 
tariffa relativa a “contributo per maggiori costi d i ge-
stione”, con riferimento a manifestazioni agonistic he con 
alto flusso di atleti e di spettatori negli impiant i nata-
tori, con il seguente incremento: 

 

contributo per maggiori co-
sti di gestione: manifesta-
zione mezza giornata 

euro 180 

contributo per maggiori co-
sti di gestione: manifesta-
zione intera giornata 

euro 300 

 
Verificata inoltre la necessità di estendere an-

che a Polivalenti e Palestre la suddetta tariffa “c ontribu-
to per maggiori costi di gestione” relativamente a manife-
stazioni agonistiche con alto flusso di atleti e di  spetta-
tori, fissando la suddetta tariffa come segue: 
 

 contributo per maggiori costi di 
gestione: manifestazione mezza 
giornata 

euro 45 
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contributo per maggiori costi di 
gestione: manifestazione intera 
giornata 

euro 75 

 
Rilevata inoltre l’opportunità, con riferimento 

al Palaleonessa, di definire per ogni manifestazion e diver-
sa dall’occupazione per l’intera stagione sportiva un rim-
borso a carico degli organizzatori di euro 3.600,00  per la 
movimentazione (rimozione, stoccaggio e montaggio) del par-
quet flottante, nonché un costo variabile sia per g li in-
terventi tesi a garantire uno standard minimo di si curezza 
(VVFF, pratica AREU, responsabile sicurezza, stewar ds, ad-
detti/tecnici, ecc.) sia per pulizia tribune, bagni  e parti 
comuni (sia di mantenimento che di fine manifestazi one); 

 
Ritenuto infine di mantenere inalterate le tarif-

fe attualmente applicate in relazione al campo da c ricket 
presso l’area polifunzionale di via Gatti, gestito dal ser-
vizio Sport tramite affidamento ad associazione spo rtiva; 
 

Visto il piano tariffario per l’utilizzo degli 
impianti sportivi gestiti dalla società Centro Spor tivo San 
Filippo S.p.A. a decorrere dalla stagione sportiva 
2019/2020 (1° settembre 2019) – (allegato A); 

 
Visto il piano tariffario per il campo da cricket 

per la stagione sportiva 2019/2020 (allegato B); 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
31.7.2019 dal Responsabile del Settore Diritto allo  Studio, 
Rapporti con l’Università, Sport e politiche Giovan ili e in 
data 31.7.2019 dal Responsabile del Settore Bilanci o e Ra-
gioneria; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'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  prosie-
guo 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 per l’utilizzo degli 

impianti sportivi gestiti dalla società Centro Spor tivo 
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San Filippo S.p.A. per la stagione sportiva 2019/20 20, 
come specificato nell’allegato A; 

 
b) di confermare il piano tariffario per la pratica  del 

cricket stagione sportiva 2019/2020 (allegato B), c he 
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 Capigr uppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 
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ALLEGATO A 

COMUNE DI BRESCIA 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL  
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 7.8.2019 

N. 450 

 
TARIFFE Stagione Sportiva 2019-20   

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 

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 

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 a seconda della tipologia del corso    
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 
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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 

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. 
Tariffa ora/corsia 

10,50 

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

21,00 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasca olimpionica: Istituti istruzione se-
condaria 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 società/enti che 
organizzano attività rivolte esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa o-
ra/corsia 

Gratuito 

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

Vasca olimpionica da 50 mt per società che organizzano attività rivolte esclusi-
vamente 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 

Contributo per maggiori costi di gestione: Manifestazione mezza giornata 180,00 

Contributo per maggiori costi di gestione: Manifestazione intera giornata 300,00 

Partite pallanuoto  43,50 
Contributo per allestimento campo gara (campo e/o tabellone) 82,00 
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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 Ta-
riffa/ora 27,60 

Allenamenti senza illuminazione per società/enti che organizzano attività rivol-
te 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 Tarif-
fa/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 società/enti che organizzano attività rivolte e-
sclusivamente 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 esclu-
sivamente ai diversamente abili 19,60 

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

POLIVALENTI e PALESTRE   

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

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

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

Concessione a circoscrizione cittadine 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, allenamenti e partite di privati - 
Tariffa ora 

42,50 

Contributo per maggiori costi di gestione: Manifestazione mezza giornata 45,00 

Contributo per maggiori costi di gestione: Manifestazione intera giornata 75,00 
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PALESTRINE POLIVALENTE "V. MERO", PALESTRA SCHERMA 
"G. NICOLI" e PALESTRE "DELFINO" e "S. AGATA" 
Allenamenti di società affiliate FIJLKAM (Palestrine V. Mero), FIS (Palestra 
Nicoli), FGDI (Palestre Delfino e S. Agata) ed Enti di promozione sportiva. Ta-
riffa ora 

15,00 

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

PALESTRE MINORI "MOLINARI" E "VIOLINO" (COMPRESA PA -
RETE D'ARRAMPICATA)   

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

15,00 

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

Concessione a circoscrizione cittadine 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 

CAMPO DI ATLETICA CALVESI 
  

Ingresso annuale per atleta iscritto a Federazioni affiliate Coni ed Enti di pro-
mozione sportiva cittadine e studenti universitari 26,80 

Ingresso annuale per atleta iscritto a Federazioni affiliate Coni ed Enti di pro-
mozione sportiva Extracittadine 80,00 

Ingresso annuale per la Facoltà di Scienze Motorie a studente (dalle ore 8:00 al-
le 13:00 escluso giorni festivi) 10,70 

Supplemento senza luci per ingresso annuale agli studenti della Facoltà di 
Scienze Motorie (dalle ore 13:00 alla chiusura, escluso giorni festivi) 16,10 

Supplemento per ingresso annuale con accensione 11 fari per atleta iscritto a 
Federazioni affiliate Coni,  Enti di promozione sportiva e studenti universitari 19,20 

Ingresso annuale per diversamente abili Gratuito 
Supplemento per ingresso annuale con accensione 11 fari per diversamente abi-
li 10,30 

Ingresso annuale per privati residenti in città 64,30 
Ingresso annuale per privati non residenti in città 108,50 
Supplemento per ingresso annuale con accensione 11 fari per privati 21,50 
Utilizzo con accensione 2° fila fari superiori - Tariffa ora 36,50 
Utilizzo con accensione completa impianto di illuminazione - Tariffa ora 72,50 
Ingresso istituti secondaria superiorie per manifestazioni e allenamenti Tarif-
fa/ora 

20,60 

Ingresso istituti di ogni ordine e grado scolastico extracittadini per manifesta-
zioni e allenamenti Tariffa/ora 31,00 
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Manifestazioni atletica leggera, Federazioni Affiliate Coni e Enti di Promozio-
ne Sportiva Tariffa/ora 20,60 

PALESTRA DEL CAMPO CALVESI 
  

Ingresso annuo società sportive cittadine 325,00 
Ingresso annuo società sportive extracittadine 527,00 
Ingresso annuo per atleta tesserato società sportive cittadine e studenti universi-
tari 37,00 
Ingresso annuo per atleta tesserato società sportive extracittadine 63,80 
Ingresso annuo per diversamente abili Gratuito 

CAMPI DI CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 GIOCATORI 
  

Allenamenti senza illuminazione di società 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 affiliate alle ri-
spettive federazioni ed alle leghe calcio degli Enti di promozione sportiva - Ta-
riffa ora 

27,60 

Allenamenti senza illuminazione per società/enti che organizzano attività rivol-
te esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora Gratuito 

Allenamenti con illuminazione  di società 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 affiliate alle rispet-
tive 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 affiliate alle rispettive federazioni ed alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva 81,60 

Partite senza illuminazione categorie under 18 di società affiliate alle rispettive  
federazioni ed alle leghe calcio degli Enti di promozione sportiva 63,80 

Partite senza illuminazione per società/enti che organizzano attività rivolte e-
sclusivamente ai diversamente abili Gratuito 

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

Partite con illuminazione categorie under 18 di società 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 esclu-
sivamente ai diversamente abili 19,60 

Allenamento di soggetti diversi di quelli di cui sopra senza illuminazione. Ta-
riffa 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 
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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 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 affiliate alle ri-
spettive federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione sportiva - Ta-
riffa ora 

21,40 

Allenamenti senza illuminazione per società/enti che organizzano attività rivol-
te esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora Gratuito 

Allenamenti con illuminazione  di società 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 affiliate alle rispet-
tive 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 affiliate alle rispettive federazioni ed alle 
leghe calcio degli enti di promozione 64,00 

Partite senza illuminazione categorie under 18 di società affiliate alle rispettive  
federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione sportiva 48,00 

Partite senza illuminazione per società/enti che organizzano attività rivolte e-
sclusivamente ai diversamente abili Gratuito 

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

Partite con illuminazione categorie under 18 di società 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 esclu-
sivamente ai diversamente abili 13,20 

Allenamento di soggetti diversi di quelli di cui sopra senza illuminazione. Ta-
riffa 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 CA M-
PI HOCKEY 

  

Allenamenti senza illuminazione di società 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 affiliate alle ri-
spettive federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione sportiva - Ta-
riffa ora 

12,40 
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Allenamenti senza illuminazione per società/enti che organizzano attività rivol-
te esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora Gratuito 

Allenamenti con illuminazione  di società 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 affiliate alle rispet-
tive federazioni ed alle leghe clacio 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 affiliate alle rispettive federazioni ed alle 
leghe calcio degli enti di promozione sportiva 50,50 

Partite senza illuminazione categorie under 18 di società affiliate alle rispettive  
federazioni ed alle leghe calcio degli enti di promozione sportiva 33,00 

Partite senza illuminazione per società/enti che organizzano attività rivolte e-
sclusivamente ai diversamente abili Gratuito 

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

Partite con illuminazione categorie under 18 di società 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 esclu-
sivamente ai diversamente abili 19,60 

Allenamenti di soggetti diversi di quelli di cui sopra senza illuminazione. Tarif-
fa 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 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 affiliate alle ri-
spettive federazioni ed alle leghe di football americano degli enti di promozio-
ne sportiva - Tariffa ora 

37,50 

Allenamenti senza illuminazione per società/enti che organizzano attività rivol-
te esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora Gratuito 

Allenamenti con illuminazione  di società 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 affiliate alle rispet-
tive federazioni ed alle leghe di football americano degli enti di promozione 
sportiva - Tariffa ora 

50,60 
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Allenamenti con illuminazione per società/enti che organizzano attività rivolte 
esclusivamente ai diversamente abili - Tariffa ora 11,20 

Partite senza illuminazione di società 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 affiliate alle rispettive  
federazioni ed alle leghe di football americano degli enti di promozione sporti-
va 

82,50 

Partite senza illuminazione per società/enti che organizzano attività rivolte e-
sclusivamente ai diversamente abili Gratuito 

Partite con illuminazione di società 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 affiliate alle rispettive 
federazioni ed alle leghe di football americano degli enti di promozione sporti-
va 

102,50 

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

CENTRI TENNIS TARIFFE NON SOCI 
  

Campi da tennis. Tariffa ora a cui va aggiunto il costo illuminazione e/o riscal-
damento, 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 provenianza extra comunale, 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.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
TARIFFE STAGIONE SPORTIVA 2019/20 
PALALEONESSA 

 

PALALEONESSA 
 

TARIFFE ANNUALE, GIORNALIERE O FRAZIONI 
Intera stagione sportiva (campionati, allena-
menti e 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 organizzate da Enti o 
Società partecipati dal Comune 

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 

 
   

 

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

Allenamenti categorie under 18 società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione sporti-
va. 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. Ta-
riffa 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 comunale, salvo diversa indicazione, si applicano le tariffe dei pri-
vati. 
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TARIFFE STAGIONE SPORTIVA 2019-20 
 
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 le-
ghe 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 cal-
cio 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  
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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 spor-
tiva. 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 
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SALA RIUONIONI 
capacità 50 posti a sedere, mega schermo e telo per proiezioni.  

Prenotazione società sportive affiliate a Coni/Enti di promozione sportiva e Comu-
ne 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 
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