COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

TARIFFE
UTILIZZO CAMPI DA GIOCO
ANNO 2022/2023

CAMPO POLIVALENTE IN ERBA SINTETICA
Descrizione tariffe
Utilizzo campo polivalente in orario fascia A con utilizzo
spogliatoi
Utilizzo da parte di A.S.D. Aurora Terno campo polivalente in
orario fascia A
Utilizzo campo polivalente in orario fascia B con e senza utilizzo
degli spogliatoi
Utilizzo da parte di ASD Aurora Terno campo polivalente in
orario fascia B
Utilizzo impianto di illuminazione

Importo
Costo orario
Euro 50,00

Utilizzo da parte di Under 20 sia in fascia A che in fascia B con o
senza utilizzo degli spogliatoi (tutti i componenti del gruppo
devono essere under 20)
Per utilizzo il sabato e la domenica sia in fascia A che in fascia B
con o senza spogliatoi

Euro 30,00

Euro 15,00
Euro 50,00
Euro 15,00
Euro 10,00

Euro 60,00

CAMPO IN ERBA NATURALE
Descrizione tariffe
Utilizzo da parte di ASD Aurora Terno campo in orario fascia A

Costo orario

Importo

Utilizzo da parte di ASD Aurora Terno campo in orario fascia B

Euro 10,00

Utilizzo campo in orario fascia A

Euro 60,00

Utilizzo campo in orario fascia B

Euro 70,00

Utilizzo impianto di illuminazione

Euro 10,00

Euro 10,00

FASCIA A dalle ore 09:00 alle ore 18:00
FASCIA B dalle ore 18:00 alle ore 24:00
L’ Amministrazione si riserva l’accesso gratuito agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le
scuole secondarie di primo grado, primarie, infanzia e centri estivi per attività organizzate
direttamente dal Comune o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio comunale a
livello sportivo e ricreativo.

TARIFFE UTILIZZO TETTOIA
ANNO 2022/2023

TETTOIA FRONTE CAMPO DA BOCCE
Descrizione tariffe
Utilizzo Tettoia in orario invernale residenti Terno d’Isola

Importo
Costo orario
Euro 15,00

Utilizzo Tettoia in orario invernale non residenti Terno d’Isola

Euro 20,00

Utilizzo Tettoia in orario estivo residenti Terno d’Isola

Euro 20,00

Utilizzo Tettoia in orario estivo non residenti Terno d’Isola

Euro 30,00

Orario invernale (dal 01 Ottobre al 31 Marzo)
dalle ore 09.00 alle ore 16.00
Orario estivo
(dal 01 Aprile al 30 Settembre) dalle ore 09.00 alle ore 22.00
L’ Amministrazione si riserva l’accesso gratuito agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le
scuole secondarie di primo grado, primarie, infanzia e centri estivi per attività organizzate
direttamente dal Comune o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio comunale a
livello sportivo e ricreativo.

