
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
 

Anno Sportivo 2021/22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
    

      
       

 
 
 
 

                                                                     DELIBERA C.C. n° ………… del …………   



CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE 

 
Per l’uso degli Impianti Sportivi le “Società operanti in Crema” devono versare i corrispettivi di seguito indicati con le 
seguenti specificazioni: 
          a) campi sportivi 

o per categoria “Professionisti” si intendono le squadre iscritte ai Campionati Nazionali serie A, B, C. ed 
ai campionati giovanili Nazionali o Regionali “Professionisti” 

o per categoria “Dilettanti” si intendono le squadre iscritte al Campionato Nazionale Dilettanti, 
Eccellenza, 1^, 2^, 3^ Categoria. 

o per Categoria “Giovanili Dilettanti” si intendono le squadre iscritte a campionati giovanile di società che 
hanno iscritto la 1^ squadra a campionati, Dilettanti od Amatoriali (F.I.G.C. e C.S.I.) 

          b) Palestre 
o per Categoria “Prof/Semiprof/Dilettanti” si intendono le squadre iscritte ai Campionati Nazionali, 

Regionali e Provinciali senza limiti di età.  
o Per categoria “Giovanili” si intendono le squadre iscritte ai campionati giovanili organizzati dalle 

rispettive Federazioni sportive od Enti di promozione per atleti con un massimo di anni 18  
 
Per orario diurno si intende l’orario di utilizzo degli impianti sportivi senza la necessità di accensione delle luci.  
Le fasce orarie sono così individuate: 
periodo estivo  
(coincidente con l’orario di vigenza dell’ora legale): 
 orario diurno: 7.30 – 19.30 
 orario notturno: 19.30 – 7.30 

periodo invernale  
(coincidente con l’orario di vigenza dell’ora solare): 

 orario diurno: 8.30 – 17.00 
 orario notturno: 17.00 – 8.30 

 
 

************************************************** 
        Per “Società operanti in Crema” si definiscono le Società con sede operativa e/o legale collocata sul territorio 
comunale per le quali vengono applicate le tariffe riportate nelle pagine seguenti        

• Per le Società con sede operativa e/o legale in altro comune dell’ambito territoriale cremasco le tariffe sono 
aumentate nella misura del 50% 

• Per le Società con sede in altro comune (non dell’ambito territoriale cremasco) le tariffe sono aumentate nella 
misura del 100% 

Per le Società con sede in altro comune gli impianti potranno essere concessi solo se non prenotati od assegnati alle 
società sportive operanti in Crema   

Il Presidente della Società concessionaria (o suo delegato) è responsabile della gestione dell’impianto per gli 
allenamenti e le gare autorizzate come disposto dal D.M. 18.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni e dal 
regolamento per l’uso degli impianti sportivi comunali  

************************************************** 
Le tariffe di seguito riportate saranno pagate dal concessionario entro 30 gg. dalla data di emissione.  

Per concessioni saltuarie il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente. 

Il mancato pagamento alla scadenza comporterà la revoca della concessione d’uso.  

È possibile sospendere il pagamento di quanto previsto esclusivamente nel caso di comunicazione di rinuncia agli spazi 
concessi pervenuta all’Ufficio Sport con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo. 

Per l’utilizzo degli impianti da parte di Federazioni sportive ed Enti di Promozione sportiva la concessione sarà gratuita 
(escluso gare di campionato). 

Per l’utilizzo degli impianti da parte di istituti scolastici pubblici, statali, comunali, paritari e università con sede nel 
territorio comunale (compreso Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona)  la concessione sarà gratuita 

Le tariffe per gli UTILIZZI NON SPORTIVI degli impianti sono disciplinate dal Piano Tariffario Spazi, Sale e Strutture 
Pubbliche Comunali. 

In ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2020, è confermata l’esenzione delle tariffe 
per utilizzo impianti sportivi comunali per le squadre giovanili nel periodo gennaio-giugno 2021 



STADIO  COMUNALE  “G. VOLTINI” 

 

 
DESCRIZIONE GARE 

 
DIURNO 

per partita 

 
NOTTURNO 

per partita 

 
1) Gare di Campionato o Coppa Italia: 

 
 

 

      * con incasso   
    -  Professionisti 
 
      - Dilettanti/Giovanili Dilettanti 

€ 262,30 + IVA 
 

€ 172,14 + IVA 

€ 639,35 + IVA 
 

€ 540,98 + IVA 
 
2) Amichevoli o Tornei: 

  

       * senza incasso:   
 
       - Professionisti. 
 
       - Dilettanti/ Giovanili Dilettanti  

 
€ 65,58 + IVA 

 
€ 57,38 + IVA 

 
€ 401,64 + IVA 

 
€ 352,46 + IVA 

 
3) Amichevoli o Tornei: 

  

      * con incasso:   
 
      - Professionisti 
 
      - Dilettanti/Giovanili Professionisti 

 
€ 192,63 + IVA 

 
€ 159,84 + IVA 

 
€ 545,09 + IVA 

 
€ 483,61 + IVA 

 
 

CAMPI SPORTIVI 

  

 DIURNO NOTTURNO 

 
Professionisti e  

Dilettanti 
Giovanili 

Professionisti e  
Dilettanti 

Giovanili 

 
1) Gare di Campionato e Amichevoli: 

per gara per gara per gara per gara 

 *   Centro Sportivo “Bertolotti”  -  Campo A - B € 45,09 + IVA € 15,98 + IVA € 162,30 + IVA € 129,51 + IVA 

  * Campi “Pierina”, “A. Dossena”, Velodromo € 22,30 + IVA € 10,25 + IVA € 32,46 + IVA € 19,67 + IVA 

  * Campo Rugby € 25,82 + IVA € 10,25  + IVA ---- --- 

 
2) Allenamenti: 

per ora per ora per ora per ora 

 * Centro Sportivo “Bertolotti” – Campo A - B € 22,54 + IVA € 14,35 + IVA € 72,13 + IVA € 54,10 + IVA 

 * Campi “Pierina”, “Dossena”, Rugby, 
Velodromo 

€ 10,82 + IVA € 6,15 + IVA € 20,49 + IVA € 10,66 + IVA 

* Campetto laterale “Dossena”, “Colonia”, 
campetto rugby allenamento 

 
€ 2,71 + IVA 

 
€ 1,80 + IVA 

 
€ 10,66 + IVA 

 
€ 5,33 + IVA 



CENTRO SPORTIVO “R. OLMI” 

 
Per l’accesso all’impianto è previsto il pagamento di tariffe differenziate, secondo le seguenti tipologie: 

 
ACCESSO DI SOCIETA’/ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

allenamenti 
società/associazioni sportive 

con sede nel Comune di Crema 

allenamenti 
società/associazioni 

sportive con sede non nel 
Comune di Crema 

gare società/associazioni 
sportive con sede nel Comune 

di Crema 

gare 
società/associazioni 

sportive con sede non 
nel Comune di Crema 

€ 3,00 ora € 5,00 ora  €. 80,00 a gara €. 150,00 a gara  

 
      
ACCESSO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Istituti Scolastici 
 con sede nel Comune di Crema 

Istituti Scolastici con sede  
non nel Comune di Crema 

Esenzione dal pagamento  € 5,00 ora 

 
 
ACCESSI INDIVIDUALI:   

 
Tutte le cifre indicate s’intendono comprensive d’IVA 

 
                 

PALESTRE SCOLASTICHE  
  ITIS 1° piano - ITIS piano terra - LICEO CLASSICO – ABBADO (Ombriano) - S. BERNARDINO - BORGO S. PIETRO –  

LICEO SCIENTIFICO - GALMOZZI 

 

 
DESCRIZIONE 

 
PROF./SEMIPROF./ 

DILETTANTI 

 
GIOVANILI 

 

 
1) Gare di Campionato, Amichevoli, Coppa e 

Tornei: 

 
€ 13,03 + IVA 

(a gara)  
 

 
€ 3,69 + IVA 

(a gara) 

   
2)   Allenamenti per Società Sportive:  

€ 6,31 + IVA 
(per ora prenotata) 

 
€ 2,87+ IVA 

(per ora prenotata) 
 
 
 

  

TESSERATI FIDAL 
di società/assoc. con sede  

nel Comune di Crema 
(compreso i tesserati Virtus) 

 

TESSERATI FIDAL 
di società/assoc. con sede  
non nel Comune di Crema 

singoli cittadini  
non tesserati FIDAL  

residenti  
nel Comune di Crema 

singoli cittadini  
non tesserati FIDAL  

non residenti  
nel Comune di Crema 

Tessera annuale:  
€ 50,00 

Tessera annuale:  
€ 100,00 

Tessera annuale: 
€ 80,00 

oppure 

Carnet da n. 10 accessi: 
€ 20,00 

Tessera annuale: 
€ 120,00 

oppure 

Carnet da n. 10 accessi:  
€ 35,00 



PALAZZETTI DELLO SPORT 
 “PAOLO BERTONI” - “ALINA DONATI DE CONTI” (Via Toffetti) - “PACIOLI” di Via Dogali   

- “ALBERTO CREMONESI” (Via Pandino) - 

 

 
DESCRIZIONE 

 
PROF./SEMIPROF./ 

DILETTANTI 

 
GIOVANILI 

   

 
1) Gare di Campionato, Amichevoli, Coppa e Tornei: 

  

     
    * con incasso: 

 
€ 45,09 + IVA 

(per gara) 

 
€ 9,84 + IVA 

(per gara) 
 
    * senza incasso: 

 
€ 29,76 + IVA 

(per gara) 

 
€ 9,84 + IVA 

(per gara) 
 
2) Gare calcetto (limitatamente a “A. Donati De   Conti”) 
 

 
€ 39,67 + IVA 

(per gara) 

 
€ 32,38 + IVA 

(per gara) 
 

  
3) Allenamenti per Società sportive: 

 
€ 11,27 + IVA 

(per ora prenotata) 

 
€ 3,69 + IVA 

(per ora prenotata) 
 
4) Allenamenti calcetto 
 

 
€ 22,54+ IVA  

(per ora prenotata) 

 
€ 15,16 + IVA 

(per ora prenotata) 
       
                                                          

PALESTRA “SERIO” – PALESTRA VIA TREVIGLIO 

 

 
DESCRIZIONE 

 
PROF./SEMIPROF. 

DILETTANTI 

 
GIOVANILI 

   

 
1) Gare di Campionato, Amichevoli, Coppa e Tornei: 

  

     
    * con incasso: 

 
€ 27,46 + IVA 

(per gara) 

 
€ 5,66 + IVA 

(per gara) 
 
    * senza incasso: 

 
€ 18,03 + IVA 

(per gara) 

 
€ 5,66 + IVA 

(per gara) 
  
3) Allenamenti per Società sportive: 

 
€ 9,26 + IVA 

(per ora prenotata) 

 
€ 3,12 + IVA 

(per ora prenotata) 
 
       
CAMPO CALCETTO SCOPERTO:   
                         
 DIURNO € 12,71+ IVA /ora      NOTTURNO €  25, 00+ IVA /ora 
 
PALESTRE  BOXE   
 
Per utilizzo in esclusiva dei locali  -  rimborso forfettario annuo  :    €  532,79 + IVA 
 



Uso locali in impianti sportivi per sedi sociali 
 
Per ogni locale a disposizione     in palestre                                          € 303,28 + IVA 
                   
Per ogni locale a disposizione     in campi sportivi                               € 245,90 + IVA     

 
 

 
ALTRI UTILIZZI SPORTIVI 

 
- Allenamenti o corsi a pagamento: 

PALAZZETTI: € 28,69 + IVA per ora prenotata 

PALESTRE SCOLASTICHE: € 14,75 + IVA per ora prenotata 

PALESTRE “SERIO” E VIA TREVIGLIO: € 28,69 + IVA per ora prenotata 

Nel caso di corsi a pagamento con particolare finalità sociale, rivolti a specifiche categorie di popolazione in condizione 

di fragilità (es.: persone con disabilità; over sessantacinquenni; ecc…), si applicano le tariffe previste per allenamenti 

Società Sportive - prof./semiprof./dilettanti. 

 

- Attività sportiva di singoli o di aggregazioni spontanee di cittadini: € 14,75 + IVA per ora prenotata 

 

- Altre manifestazioni sportive:   

con incasso:  € 286,89 + IVA al giorno  

senza incasso:  € 122,95 + IVA al giorno 

I soggetti richiedenti sono tenuti a farsi carico delle pulizie degli impianti sportivi al termine dell’utilizzo. Nel caso in cui 

le pulizie siano poste a carico del Comune di Crema è previsto il pagamento di una tariffa aggiuntiva di € 60,00 oltre 

IVA. 

 

 


