
 

 

 

 

 

TARIFFE PISTA DI ATLETICA 

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

 

Associazioni e società sportive con sede legale nel Comune di Mondovì Associazioni e società sportive con sede legale al di fuori del territorio 

comunale 

Tariffa giornaliera 2,00 ad atleta Tariffa giornaliera 3,00 ad atleta 

Tariffa settimanale (5 giorni) 8,00 ad atleta Tariffa settimanale (5 giorni) 12,00 ad atleta 

Tariffa mensile (20 giorni) 30,00 ad atleta Tariffa mensile (20 giorni) 50,00 ad atleta 

Tariffa annuale (12 mesi) 200,00 ad atleta Tariffa annuale (12 mesi) 300,00 ad atleta 

La Società (annuale) 1.000,00 a forfait La Società (annuale) 2.0000,00 a forfait 

Carnet da 10 ingressi (singoli ingressi da 

effettuare entro l’anno solare di acquisto 

del pacchetto)  

15,00 a blocchetto 

Carnet da 10 ingressi (singoli ingressi da 

effettuare entro l’anno solare di acquisto 

del pacchetto)  

23,00 a blocchetto 

Scuole (di ogni ordine e grado fino alla 

scuola secondaria di secondo grado 

compresa) 

Riduzione del 50% delle tariffe 

Scuole (di ogni ordine e grado fino alla 

scuola secondaria di secondo grado 

compresa) 

Riduzione del 50% delle tariffe 

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/


 

Privati cittadini residenti nel Comune di Mondovì Privati cittadini non residenti nel Comune di Mondovì 

Tariffa giornaliera 2,00 a persona Tariffa giornaliera 3,00 a persona 

Tariffa mensile (20 giorni) 30,00 a persona Tariffa mensile (20 giorni) 50,00 a persona 

Tariffa annuale (12 mesi) 200,00 a persona Tariffa annuale (12 mesi) 300,00 a persona 

Carnet da 10 ingressi (singoli ingressi da 

effettuare entro l’anno solare di acquisto 

del pacchetto) 

15,00 a blocchetto 

Carnet da 10 ingressi (singoli ingressi da 

effettuare entro l’anno solare di acquisto 

del pacchetto) 

23,00 a blocchetto 

 

UTILIZZO IMPIANTO PER GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE DA PARTE DI SOCIETÀ -  ASSOCIAZIONI - ENTI 

Società, associazioni, enti pubblici con sede nel territorio comunale Società, associazioni, enti pubblici con sede al di fuori del territorio 

comunale 

Tariffa ½ giornata (mattino) €. 100,00 ad utilizzo Tariffa ½ giornata (mattino) €. 150,00 ad utilizzo 

Tariffa ½ giornata (pomeriggio) €. 150,00 ad utilizzo Tariffa  ½ giornata (pomeriggio) €. 200,00 ad utilizzo 

Tariffa giornata intera €. 200,00 ad utilizzo Tariffa giornata intera €. 300,00 ad utilizzo 

Scuole (di ogni ordine e grado fino alla 

scuola secondaria di secondo grado 

compresa) e/o enti pubblici 

Riduzione del 50% delle tariffe 

Scuole (di ogni ordine e grado fino alla 

scuola secondaria di secondo grado 

compresa) e/o enti pubblici 

Riduzione del 50% delle tariffe 

 

  



 

 

UTILIZZO IMPIANTO PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE RICREATIVO, CULTURALE, ARTISTICO E FOLCLORISTICO 

Ente organizzatore con sede sociale nel territorio comunale Ente organizzatore con sede sociale al di fuori del territorio comunale 

Tariffa giornata intera €. 400,00 ad utilizzo Tariffa giornata intera €. 500,00 ad utilizzo 

Scuole (di ogni ordine e grado fino alla scuola 

secondaria di secondo grado compresa) e/o 

enti pubblici 

Riduzione del 50% delle tariffe 

Scuole (di ogni ordine e grado fino 

alla scuola secondaria di secondo 

grado compresa) e/o enti pubblici 

Riduzione del 50% delle tariffe 

 

TARIFFE CAMPO DA CALCIO INTERNO ALLA PISTA DI ATLETICA 
(utilizzo comprensivo di spogliatoi e docce calde) 

tariffe espresse in Euro e comprensive di I.V.A. 

UTILIZZO IMPIANTO AD USO ALLENAMENTO 

(campo tracciato con porte e reti) 

Società sportiva, persona fisica, associazione, enti pubblici con sede legale oppure 

residenza nel territorio comunale 

Società sportiva, persona fisica, associazione, enti pubblici con sede 

legale oppure residenza al di fuori del territorio comunale 

Tariffa intera €. 25,00 all’ora Tariffa intera €. 27,50 all’ora 

Scuole (di ogni ordine e grado fino alla scuola secondaria di 

secondo grado compresa) e/o enti pubblici 

 

Riduzione del 50% 

delle tariffe 

Scuole (di ogni ordine e grado fino 

alla scuola secondaria di secondo 

grado compresa) e/o enti pubblici 

 

Riduzione del 50% delle tariffe 

 


