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TARIFFE PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA ANNO 2022 

  

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  CAMPU NOU DI 

VIA GRAMSCI  

TIPOLOGIA DI IMPIANTO  Tariffa oraria   

  Diurno  Notturno  

Campo calcio sintetico  € 26,00  € 52,00  

Campo da Tennis   € 4,00  € 6,00  

Pista atletica  Gratuito  Gratuito  

Tensostruttura “Il Pallone”  € 25,00  € 40,00  

 Campo calcetto  € 25,00  € 40,00  

  

 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE  PARCO 

CULTURALE “GLI SCOLOPI”  

Tipologia di impianto  TARIFFA oraria   

  Diurno  Notturno  

Campo da Tennis  € 4,00  € 6,00  

Campo Beach volley  € 4,00  € 8,00  

Campo calcetto  € 25,00  € 40,00  

  

la distinzione tra tariffa diurna e notturna viene stabilita dall’utilizzo o meno delle luci 

artificiali.  Nel caso in cui si adoperino le luci artificiali durante l’orario diurno, si dovrà 

pagare la tariffa notturna per il tempo di utilizzo delle luci e la tariffa diurna per il tempo di 

utilizzo senza l’accensione dei fari.  
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PALESTRE SCOLASTICHE  

Sede  TARIFFA oraria  

Istituto scolastico Via Carlo Felice  

€ 1,00  Istituto scolastico Via Giovanni XXIII  

Istituto scolastico Corso Repubblica  

  

Ogni ASD ha diritto a 21 ore mensili di utilizzo gratuito degli Impianti sportivi; oltre le 21 ore 

mensili gratuite è dovuto il pagamento della tariffa pari a € 1,00 per ogni ora di utilizzo. Non 

rientrano nel computo delle 21 ore mensili gratuite le ore destinate allo svolgimento dei 

Campionati federali.  

 Le autorizzazioni per l’utilizzo degli Impianti sportivi – fatta eccezione per quelli in concessione di 

servizio a terzi - al di fuori della calendarizzazione predisposta sulla base delle richieste inoltrate 

dalle Società sportive, saranno rilasciate dal Comune di Sanluri- servizio Sport; i richiedenti sono 

tenuti al pagamento delle tariffe ordinarie.   

Laddove esistano dei presupposti tecnici che possano, per un qualsiasi motivo, essere dannosi 

per le condizioni delle strutture sportive il provvedimento autorizzativo potrà essere interrotto in 

qualsiasi momento.   

 L’attività sportiva per le squadre che partecipano ai Campionati federali potrà avere inizio a partire 

dal giorno 20 Agosto e terminerà il 30 giugno dell’anno successivo.   

In caso di richiesta di utilizzo dal 1 Luglio al 19 Agosto le ASD dovranno presentare apposita 

istanza al Comune di Sanluri - servizio Sport.  

L’utilizzo degli impianti in orario scolastico da parte degli Istituti Scolastici locali, previa stipula di 

apposita Convenzione con il Comune, è gratuito così come sarà gratuito l’utilizzo da parte dei 

soggetti minori di 18 (diciotto) anni nel caso le strutture non siano occupate o precedentemente 

sia stato prenotato l’utilizzo; la gratuità non si applica per le attività agonistiche organizzate dalle 

ASD.  
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Durante le attività sportive è obbligatorio la presenza di un abilitato in possesso di attestato BLSD, 

per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.  

Negli impianti sportivi Campu Nou non sarà consentita l’installazione di box per la vendita e/o 

somministrazione di bibite o simili, in quanto queste sono riservate al Gestore solo se in possesso 

dell’opportuna licenza o di permesso amministrativo, secondo le normative vigenti in materia.   

Qualora l’Affidatario della gestione e manutenzione degli Impianti sportivi non intenda realizzare la 

vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, l’Amministrazione Comunale può consentire 

ad altri imprenditori l’esercizio dell’attività, fatto salvo il pagamento di un canone di locazione 

giornaliero pari a €. 10,00, con una riduzione del 50% qualora l’istanza di locazione superi i 15 gg.  

  

TARIFFE PER LO SVOLGIMENTO DI TORNEI, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

RICREATIVE/SPORTIVE 

  

 Per la realizzazione di Tornei, Eventi e Manifestazioni ricreative/sportive sino ad un massimo di 30 

giorni consecutivi è dovuto, da parte di Società sportive, Associazioni, Gruppi o singoli utenti il 

pagamento delle tariffe indicate nei sottoelencati prospetti:  

  

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  CAMPU NOU 

DI VIA GRAMSCI  

TIPOLOGIA DI IMPIANTO  Tariffa giornaliera  

Campo calcio sintetico  € 20,00  

Campo calcetto  € 10,00  

Campo da Tennis   € 5,00  

Tensostruttura “Il Pallone”  € 10,00  
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