
 

 

 

 

 

 

TARIFFE PISTA DI ATLETICA 

(utilizzo comprensivo di spogliatoi e docce calde) 
tariffe espresse in Euro e comprensive di I.V.A. 

 
 

Tariffa giornaliera € 5,00 ad atleta/persona 

Tariffa annuale iscritti FIDAL e/o ad altri 

Enti di promozione sportiva per società 

fino a 50 tesserati 

€ 60,00 a persona 

Tariffa annuale under 16 iscritti FIDAL 

e/o ad altri Enti di promozione sportiva 

per società fino a 50 tesserati 

€ 30,00 a persona 

Tariffa annuale iscritti e/o ad altri Enti 

di promozione sportiva per società da 

51 fino a 200 tesserati 

€ 55,00 a persona 

NOME 
IMPIANTO 

INDIRIZZO SOGGETTO GESTORE RECAPITI 

PISTA DI ATLETICA 
LEGGERA 

Località Beila 
Via Conti di Sambuy 10 

A.S.D. Atletica Mondovì 
Tel  Sede: 0174/339255 
segreteria@atleticamondovi.net 
www.atleticamondovi.net 

mailto:segreteria@atleticamondovi.net
http://www.atleticamondovi.net/


 

Tariffa annuale under 16 iscritti FIDAL 

e/o ad altri Enti di promozione sportiva 

per società da 51 fino a 200 tesserati 

€ 28,00 a persona 

Tariffa annuale iscritti FIDAL e/o ad altri 

Enti di promozione sportiva  per società 

da 201 fino a 400 tesserati 

€ 50,00 a persona 

Tariffa annuale under 16 iscritti FIDAL 

e/o ad altri Enti di promozione sportiva  

per società da 201 fino a 400 tesserati 

€ 25,00 a persona 

Tariffa annuale iscritti FIDAL e/o ad altri 

Enti di promozione sportiva per società 

oltre 400 tesserati 

€ 40,00 a persona 

Tariffa annuale under 16 iscritti FIDAL 

e/o altri Enti di promozione sportiva per 

società oltre 400 tesserati 

€ 20,00 a persona 

Utilizzo impianto per eventi e 

manifestazioni sportive - intera giornata 

ad utilizzo esclusivo 

€ 500,00 ad utilizzo 

Utilizzo scuole – intera giornata GRATUITO 

Utilizzo scuole – mezza giornata GRATUITO 



 

N.B. 

Le tariffe annuali sono comunque dovute in relazione al numero di atleti iscritti 

all’ASD/SSD, a prescindere dagli effettivi utilizzi della pista (quindi senza che rilevi il 

numero di atleti ogni volta presenti in pista e il numero di giornate di utilizzo complessive 

all’anno) e calcolate alla data del 30/6 di ogni anno. Le società utilizzatrici dovranno 

fornire al concessionario gli elenchi dei propri tesserati (se non pubblici) al fine del 

calcolo delle quote dovute. 

Agevolazioni: 

- viene accordato l’accesso gratuito agli atleti in possesso dei requisiti di interesse 
nazionale unicamente ai tesserati FIDAL e sono pertanto esclusi gli atleti appartenenti 
ad altre Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva; 

- viene accordato l’accesso gratuito alle scuole; 

- viene consentito l’accesso gratuito ai diversamente abili ed ai loro 
accompagnatori/operatori. 

Nel caso di utilizzo dell’impianto per eventi sportivi facenti capo o riferibili a gare di livello 

regionale/nazionale/internazionale proposte dalla FIDAL ( Comitato Regionale o 

Nazionale), considerata la ricaduta positiva anche sull’economia locale e sulla visibilità del 

Monregalese, potranno non essere applicate tariffe e sarà fornita gratuitamente la 

massima collaborazione. 

 


