
IMPIANTI SPORTIVI DI SAN DAMIANO D’ASTI  
 

Tariffe stagione 2017/2018 
 
 
CAMPO DA CALCIO SINTETICO SCUOLE MEDIE “V. ALFIERI”  (utilizzabile da tutte le 
categorie) 
Allenamenti e partite di Società con sede 
operativa nel territorio dell’Unione – 
prenotazione stagionale fino a 3 ore a settimana  

€ 10,00= a settimana 

Allenamenti e partite di Società con sede 
operativa nel territorio dell’Unione – 
prenotazione stagionale fino a 6 ore a settimana 

€ 20,00= a settimana   

Allenamenti e partite di Società con sede 
operativa nel territorio dell’Unione – 
prenotazione stagionale fino a 12 ore a 
settimana 

€ 40,00= a settimana    

Allenamenti e partite di Società con sede 
operativa nel territorio dell’Unione – 
prenotazione stagionale oltre 12 ore a settimana 

€ 60,00= a settimana   

Partite Ufficiali 1^ squadra Società con sede 
operativa nel territorio dell’Unione 

€ 100,00= diurno 
€ 150,00= notturno 

Partite Ufficiali  Società esterne   € 130,00=  diurno 
  € 180,00= notturno 

Allenamenti Società esterne € 20,00= all’ora diurno 
€ 30,00= all’ora notturno 

Partite a 9/11 non ufficiali (amichevoli) Società 
esterne 

€ 100,00= diurno  
€ 150,00= notturno 

Partite a 9/11 privati e amichevoli società con 
sede operativa nel territorio dell’Unione 

€  70,00= diurno 
€ 100,00= notturno 

Partite a 5/7 Società esterne/privati € 30,00= diurno  
 € 50,00= notturno 

Eventi e Tornei  Società con sede operativa nel 
territorio dell’Unione 

€ 10,00= all’ora – diurno 
€ 15,00= all’ora - notturno 

Eventi e Tornei Società esterne/privati € 20,00= all’ora – diurno 
 € 25,00= all’ora - notturno 

 
CAMPO DA CALCETTO SINTETICO  “ DON G. TRUFFA”  (utilizzabile da tutte le 
categorie) 
Allenamenti e partite Società con sede operativa 
nel territorio dell’Unione 

€ 3,00= all’ora – diurno 
 € 5,00= all’ora -notturno 

Allenamenti Società esterne € 20,00= all’ora – diurno 
€ 30,00= all’ora – notturno 

Partite Società esterne/privati € 30,00= diurno 
 € 50,00= notturno 

Partite pulcini – piccoli amici – primi calci Comprese nelle tariffe per utilizzo campo V. 
Alfieri 

 



CAMPO DA CALCIO “NORINO FAUSONE”  (utilizzabile da prime squadre – pulcini-piccoli 
amici – primi calci) -  
Partite Ufficiali 1^ squadra Società con sede 
operativa nel territorio dell’Unione 

€ 100,00= diurno 
 € 150,00= notturno 

Partite Ufficiali Società esterne   € 150,00= diurno 
  € 200,00= notturno 

Eventi e Tornei Società con sede operativa nel 
territorio dell’Unione 

€ 15,00= all’ora – diurno 
€ 20,00= all’ora - notturno 

Eventi e Tornei Società esterne/privati € 25,00= all’ora – diurno 
 € 30,00= all’ora - notturno 

Partite giovanili con arbitro federale 
(juniores,allievi,giovanissimi) Società con sede 
operativa nel territorio dell’Unione (ammesse in 
deroga) 

€ 50,00=  diurno 
€ 80,00= notturno 

Partite pulcini – piccoli amici – primi calci Comprese nelle tariffe per utilizzo campo V. 
Alfieri 

 
PALESTRE COPERTE (Tensostruttura polivalente,  Palestra scuola V. Alfieri, Palestra scuola 
G. Nosengo) 
Società con sede operativa nel territorio 
dell’Unione o comunque con prevalenza di 
iscritti al corso residenti nel territorio 
dell’Unione  (atleti sino a 18 anni) 

€ 6,00= all’ora 

Società con sede operativa nel territorio 
dell’Unione o comunque con prevalenza di 
iscritti al corso residenti nel territorio 
dell’Unione  (atleti adulti) 

€ 10,00= all’ora 

Società esterne per utilizzo stagionale € 20,00= all’ora 
Privati e società esterne per utilizzo non 
stagionale   

€ 30,00= all’ora 

 
BOCCIODROMO (CAMPI INTERNI-ESTERNI-PETANQUE)  
Abbonamento forfettario stagionale ASD 
Bocciofila Sandamianese 

€ 400,00= (per un massimo di 100 giornate) 

Tariffa bocce (allenamenti- partite a persona) Invernali (dal 01/11 al 31/03): € 2,00= a persona  
Estive      (dal 01/04 al 31/10): € 1,00= a 
persona  

Partite/Tornei società esterne organizzatrici Invernali: € 100,00 
Estive: € 50,00 

Iscritti a ASD Bocciofila Sandamianese fino a 
18 anni 

Gratuito 

 
 
CAMPI DA TENNIS 
Periodo estivo  
dal 01/04 al 30/09 

SINTETICO E TERRA 
ROSSA 

DIURNO (fino alle 17.00): € 10,00/h 
NOTTURNO (dalle 18.00):€ 12,00/h 

 
Periodo invernale  
dal 01/10 al 31/03 

SINTETICO DIURNO (fino alle 17.00): € 10,00/h 
NOTTURNO (dalle 18.00):€ 12,00/h 

TERRA ROSSA DIURNO (fino alle 17.00): € 16,00/h 
NOTTURNO (dalle 18.00): € 20,00/h 



TESSERA con pacchetti 10 ORE da prenotare di volta in 
volta (sia diurno che notturno) - ESTIVO 

€ 95,00= 

ABBONAMENTI (con 
possibilità di prenotazione 
fissa – 1 h a settimana per 
totali 26 ore) 

Dal 01/04 al 30/09 
 

Fino alle 17.00: € 200,00= 
Dalle 18.00:       € 290,00= 

Dal 1/10 al 31/03 
 

Fino alle 17.00: € 390,00= 
Dalle 18.00:       € 490,00=                                                            
 

Sono fatte salve specifiche convenzioni con istruttori accreditati e Associazioni 
 
CAMPO DA BEACH  VOLLEY 
Tariffa oraria   € 20,00 all'ora - diurno 

  € 30,00 all'ora - notturno 
 
PISTA DI ATLETICA 
Allenamento Società con sede operativa nel 
territorio dell’Unione – prenotazione stagionale 

Compreso nella prenotazione palestre 

Eventi e Tornei Società con sede operativa nel 
territorio dell’Unione 

€ 5,00= all’ora – diurno 
€ 10,00= all’ora- notturno 

Allenamenti ed eventi società esterne € 7,00= all’ora – diurno 
€ 12,00= all’ora - notturno 

 
ATTIVITA’ RICREATIVE DI CARATTERE SPORTIVO SVOLTE N EL PERIODO 
ESTIVO 
Utilizzo area sportiva (palestre, campi, piste) € 4,00= all’ora (non compreso servizio di 

pulizia) 
 
 
Sono esentati dal pagamento utilizzo impianti per allenamento personale gli atleti che abbiano 
conseguito risultati sportivi di rilevanza nazionale 
 
 
 

       


