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Piazza Municipio,4 – 20821 Meda (MB) 

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla persona

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI  
 In vigore dalla stagione agonistica 2019/2020 

(gli importi sono comprensivi di IVA) 

PALAMEDA E PALESTRA

�� Società o gruppi sportivi, aventi sede nel territorio comunale, che fanno attività agonistica o 

formativa in particolare per ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni o associazioni onlus, 

per realizzare progetti, patrocinati dal Comune,  rivolti a soggetti  diversamente abili: 

TARIFFE  

€ 

ogni ora nel periodo estivo* 8,00   

ogni ora nel periodo invernale** 10,00  

�� Attività agonistica o di formazione fisica per adulti dai 18 anni di età, tenuti da società o 

gruppi sportivi aventi sede nel territorio comunale. 

TARIFFE  

€ 

ogni ora nel periodo estivo* 21,00   

ogni ora nel periodo invernale** 25,00   

�� Attività agonistica o di formazione fisica tenuta da società o gruppi sportivi non  aventi la 

sede sociale a Meda. 

TARIFFE  

€ 

ora periodo estivo* 133,00  

ora periodo invernale ** 166,00  

partita periodo estivo * 331,00  

partita  periodo invernale ** 442,00  
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�� Eventi o manifestazioni sportive di gruppi non aventi la sede sociale a Meda. 

TARIFFE  

€ 

dalle h 8,00 alle h 24,00              -  estivo* 1.657,00   

dalle h 8,00 alle h 24,00              -  invernale**    2.210,00 

utilizzo parziale (minimo 4 ore)  -  estivo* 166,00 /ora  

utilizzo parziale (minimo 4 ore)  -  invernale**  221,00 /ora  

Le tariffe per l’uso straordinario non sportivo del Palameda sono stabilite dalla G.C. e 

vanno pagate anticipatamente al rilascio della concessione , oltre al versamento  di un 

deposito cauzionale pari al 30% della tariffa.  

  *Periodo Estivo: dal  16 aprile al 14 ottobre. 

**Periodo Invernale: dal 15 ottobre al 15 aprile.  
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CAMPO SPORTIVO “V. BUSNELLI” 

�� Società sportive Medesi per  svolgere Campionati o Tornei Federali: 

Partite di Campionato e Tornei Federali - settore Giovanile – Under e partite amichevoli: 

TARIFFE 

€ 

partita  43,00   

partita con illuminazione                                       60,00       

�� Società o gruppi sportivi non aventi la sede sociale a Meda  

TARIFFE  

€ 

partita  442,00  

Partita con illuminazione 552,00 

- Allenamenti  (compreso uso spogliatoio e servizi) 

TARIFFE  

  € 

Oraria per società  14,00 
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CAMPI SPORTIVI “CITTA’ DI MEDA”

�� Società sportive Medesi per  svolgere Campionati o Tornei Federali: 

- Partite di Campionato e Tornei Federali 

 Campo 1 TARIFFE  

€ 

partita  179,00  

Partita con illuminazione                                         204,00    

Campo 3 TARIFFE 

€ 

partita  42,00   

Partita con illuminazione  60,00   

- Allenamenti Settore Giovanile (compreso uso spogliatoio e servizi) 

TARIFFE  

  € 

Oraria per società 15,00 

�� Società o gruppi sportivi non aventi la sede sociale a Meda  

Per l’utilizzo del campo 1 per l’intero campionato le tariffe vengono stabilite dalla G.C. 

TARIFFE  

€ 

partita  2.210,00 

Partita con illuminazione  3.315,00  
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�� Manifestazioni che non rientrano nell’ambito sportivo medese 

TARIFFE  

€ 

partita  221,00   

Partita con illuminazione  331,00  

dalle h 8,00 /h22,00 estivo 2.210,00   

dalle h 8,00 /h22,00 invernale  3.315,00   

�� Eventi e manifestazioni scolastiche, o di natura non sportiva: la concessione d’uso e la tariffa 

verrà stabilita di volta dalla G.C. 

PISTA D’ATLETICA Centro Sportivo “Città di Meda”

�� Gruppi sportivi o Società sportive, aventi sede nel territorio comunale,che utilizzano la pista 

di atletica per l’attività agonistica e formativa in particolare per ragazzi e ragazze inferiori ai

18 anni; 

  

TARIFFE  

€ 

oraria 8,00  

�� Gruppi  sportivi, aventi sede nel territorio Comunale che fanno attività agonistica, formativa 

e amatoriale, in età superiore ai 18 anni: 

  

TARIFFE  

€ 

oraria 12,00  
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�� Privati che utilizzano la pista di atletica per allenamenti nei giorni feriali, dal lunedì al 

venerdì, in cui non si svolgono manifestazioni sportive; 

dalle ore 8,00 alle 19,30. 

TARIFFE 

mensile 34,00   

trimestrale 83,00   

semestrale 155,00   

annuale 221,00   

L’utilizzo è consentito tutta la settimana escluso durante gli allenamenti delle Società Sportive e 

nel corso dello svolgersi di manifestazioni sportive. 

PALESTRE

DIAZ – TRAVERSI – A. FRANK

�� Gruppi sportivi, aventi sede nel territorio comunale, che fanno attività agonistica e 

formativa in particolare per ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni: 

TARIFFE  

€ 

 oraria 7,00   

�� attività agonistica di associazioni  onlus di formazione fisica per adulti, superiori ai 18 anni, 

tenuti da società sportive o gruppi sportivi, aventi sede nel territorio comunale; 

TARIFFE  

  € 

 oraria 12,00 

�� attività agonistica o di formazione fisica a pagamento per adulti, tenuti da privati: 

TARIFFE  

  € 

 oraria 113,00  
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 PALAZZETTO VIA CIALDINI

�� Gruppi sportivi, aventi sede nel territorio comunale, che fanno attività agonistica e 

formativa in particolare per ragazzi e ragazze inferiori ai 18 anni: 

TARIFFE  

€ 

ogni ora periodo estivo* 8,00 

ogni ora periodo invernale** 10,00  

�� Attività agonistica o di formazione fisica superiori ai 18 anni, tenuti da società sportive o 

gruppi o associazioni onlus, aventi sede nel territorio comunale; 

TARIFFE  

€ 

ogni ora periodo estivo* 21,00  

ogni ora periodo invernale** 22,00  

�� Attività agonistica o di formazione fisica per adulti, tenuti da privati o da società sportive o 

gruppi non aventi sede nel territorio comunale

TARIFFE  

€ 

 ora 122,00   

�� Utilizzo della palestra di Via Cialdini per partite di pallacanestro o di pallavolo organizzate 

da società sportive o gruppi non aventi sede nel territorio comunale; 

TARIFFE  

  € 

oraria 221,00   

Per gli eventi e manifestazioni sportive o di natura sociale patrocinate 

dall’Amministrazione Comunale, l’esenzione o la riduzione della tariffa stabilita sarà 

disposta dalla Giunta Comunale. 

Per manifestazioni extra sportive l’utilizzo delle strutture e della tariffa relativa sarà 

stabilita dalla Giunta Comunale.
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CICLODROMO

TARIFFE orarie 

Istituti scolastici di ogni ordine e grado del 

Comune di Meda 

Ingresso gratuito senza limite di durata 

Convenzioni con associazioni sportive: per 

squadra 

€ 3,00  inferiori ai 18 anni 

€ 6,00    superiore ai 18 anni  

Gruppi di cittadini (composti da almento 5 

persone) 

€ 2,00 a persona 

Manifestazioni ed iniziative promozionali € 150,00 intera gioranta 


