
allegato A 

IMPIANTO VIA BERGAMO

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città

IMPIANTO VIA BERGAMO

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città
 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA  €                                40,00  €                                55,00 140,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA 40,68€                        55,94€                        142,39€                     

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA  €                                65,00  €                                80,00 190,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA 66,11€                        81,37€                        193,24€                     
 CAMPO supplementare utilizzo in 

diurna per ORA 14,00€                                18,00€                                55,00€                                

 CAMPO supplementare utilizzo in 

diurna per ORA 14,24€                        18,31€                        55,94€                        

 CAMPO supplementare utilizzo con 

impianto di illuminazione per ORA  €                                24,00 28,00€                                80,00€                                

 CAMPO supplementare utilizzo con 

impianto di illuminazione per ORA 24,41€                        28,48€                        81,37€                        

IMPIANTO VIA PUGLIA

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città

IMPIANTO VIA PUGLIA

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città
 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA  €                                40,00  €                                55,00 140,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA 40,68€                        55,94€                        142,39€                     

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA  €                                65,00  €                                80,00 190,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA 66,11€                        81,37€                        193,24€                     
 CAMPO supplementare utilizzo in 

diurna per ORA 14,00€                                18,00€                                55,00€                                

 CAMPO supplementare utilizzo in 

diurna per ORA 14,24€                        18,31€                        55,94€                        

 CAMPO supplementare utilizzo con 

impianto di illuminazione per ORA  €                                24,00 28,00€                                80,00€                                

 CAMPO supplementare utilizzo con 

impianto di illuminazione per ORA 24,41€                        28,48€                        81,37€                        

IMPIANTO VIA 

ALESSANDRIA

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città

IMPIANTO VIA 

ALESSANDRIA

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città
 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA  €                                40,00  €                                55,00 140,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA 40,68€                        55,94€                        142,39€                     

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA  €                                65,00  €                                80,00 190,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA 66,11€                        81,37€                        193,24€                     
 CAMPO supplementare utilizzo in 

diurna per ORA 14,00€                                18,00€                                55,00€                                

 CAMPO supplementare utilizzo in 

diurna per ORA 14,24€                        18,31€                        55,94€                        

IMPIANTO VIA MENAGGIO

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città

IMPIANTO VIA MENAGGIO

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città
 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA  €                                40,00  €                                55,00 140,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA 40,68€                        55,94€                        142,39€                     

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA  €                                65,00  €                                80,00 190,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA 66,11€                        81,37€                        193,24€                     

tariffe previgenti tariffe in vigore dal 01/01/2014



allegato A 

IMPIANTO VIA AREZZO

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città

IMPIANTO VIA AREZZO

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città
 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA  €                                60,00  €                                85,00  €                             210,00 

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA 61,02€                        86,45€                        213,58€                     

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA  €                                95,00  €                             120,00  €                             285,00 

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA 96,62€                        122,05€                     289,86€                     

IMPIANTO ANTISTADIO 

ERBA NATURALE

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città

IMPIANTO ANTISTADIO 

ERBA NATURALE

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città
 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA  €                                40,00  €                                55,00 140,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per PARTITA 40,68€                        55,94€                        142,39€                     

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA  €                                65,00  €                                80,00 190,00€                              

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per PARTITA 66,11€                        81,37€                        193,24€                     

IMPIANTO ANTISTADIO 

ERBA SINTETICA

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città

IMPIANTO ANTISTADIO 

ERBA SINTETICA

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti a 

campionati under 16

utilizzo da parte di 

squadre RICCIONESI 

partecipanti ad altri 

campionati

utilizzo da parte di 

squadre non partecipanti 

a campionati e/o con 

sede in altra città
 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per ORA  €                                20,00  €                                28,00 70,00€                                

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo in diurna 

per ORA 20,34€                        28,48€                        71,19€                        
 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per ORA  €                                32,00  €                                40,00 95,00€                                

 CAMPO PRINCIPALE  utilizzo con 

impianto di illuminazione per ORA 32,55€                        40,68€                        96,62€                        

STADIO CENTRALE
TARIFFA UNICA per 

società riccionesi
STADIO CENTRALE

TARIFFA UNICA per 

società riccionesi

 utilizzo in diurna per PARTITA  €                             350,00  utilizzo in diurna per PARTITA 355,97€                     
 utilizzo con impianto di illuminazione 

per PARTITA  €                             500,00 

 utilizzo con impianto di illuminazione 

per PARTITA 508,54€                     

NOTE DI CARATTERE GENERALE NOTE DI CARATTERE GENERALE

le tariffe comprendono: le tariffe comprendono:

apertura e chiusura dell'impianto con modalità a discrezione della soc concessionaria apertura e chiusura dell'impianto con modalità a discrezione della soc concessionaria

pulizie degli spogliatoi, tribune, aree dell'impianto sportivo pulizie degli spogliatoi, tribune, aree dell'impianto sportivo

le tariffe NON comprendono: le tariffe NON comprendono:

presenza del custode durante l'utilizzo dell'impianto presenza del custode durante l'utilizzo dell'impianto

l'utilizzo dell'impianto per frazioni di ora sarà soggetto al pagamento in misura proporzionale l'utilizzo dell'impianto per frazioni di ora sarà soggetto al pagamento in misura proporzionale

le tariffe per squadre riccionesi si intendono per società aventi sede ed operanti nella città di Riccione le tariffe per squadre riccionesi si intendono per società aventi sede ed operanti nella città di Riccione


