PRENOTAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DEL COMUNE DI MODOLO
Il Comune di Modolo mette a disposizione l’utilizzo del Campo sportivo polivalente su
prenotazione offrendo disponibilità e fiducia a tutti gli sportivi che intendano avvalersi delle sue
strutture, pretendendo, di contro, solo rispetto e collaborazione.
Con Delibera di Giunta Comunale n.47 del 05 luglio 2013 relativa alle tariffe e alle modalità d’uso
degli impianti sportivi, il Comune di Modolo ha deciso di offrire gli impianti sportivi e le
attrezzature ad esso connesse a tutti coloro che ne faranno richiesta, secondo le modalità di seguito
descritte, per lo svolgimento di attività ludico-sportive.
Nella struttura comunale è possibile svolgere diverse attività come calcetto e tennis.
Per usufruire dell’impianto è necessario accedere al sistema di prenotazione per verificare la
disponibilità del campo.
Una vota verificata la disponibilità di utilizzo per una certa data, bisogna compilare il seguente
modulo di richiesta e pagare con bollettino postale l’importo dovuto.
Le tariffe orarie per gli impianti sportivi comunali sono le seguenti:
Le tariffe si riferiscono
ad un’ora di attività

Campo da calcio
Campo da tennis

Tariffe alle associazioni
locali senza scopo di lucro

Tariffe per privati e
associazioni non locali

Tariffe per privati locali

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

Diurno

Notturno

€ 5,00
€ 1,00

€ 10,00
€ 4,00

€ 10,00
€ 3,00

€ 20,00
€ 6,00

€ 5,00
€ 2,00

€ 10,00
€ 4,00

Le tariffe orarie per i residenti si applicano solo nei casi in cui i residenti utilizzatori degli impianti
rappresentino almeno i 2/5 degli utilizzatori con arrotondamento al numero più vicino. Significa che
nelle partite di calcetto di utilizzatori locali devono essere almeno 4 su 10, 5 su 12 e 6 su 14
partecipanti, mentre per l’utilizzo del campo da tennis i locali devono essere almeno uno su due
negli incontri di singolo e di due su quattro incontri di doppio.
La tariffa per l’uso degli spogliatoi per partita di calcetto è stabilita in € 10,00 orarie, oltre al costo
per l’utilizzo degli impianti sportivi di calcetto. L’uso degli spogliatoi dà diritto all’uso di acqua,
gas ed elettricità.
La tariffa per l’uso degli spogliatoi per le partite di tennis è stabilita in € 5,00 orarie, oltre al costo
per l’utilizzo degli impianti sportivi per il tennis. L’uso degli spogliatoi dà diritto all’uso dell’acqua,
gas ed elettricità.

