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Det. Dir. Settore Sport 
nr.r.s.1 r.g. 167/2010 IMPIANTI SPORTIVI

CAMPO CONI
Campo CONI sino a 14 anni:
ingresso pubblico
abbonamenti 10 ingressi
società Como anno 24,20€          
società fuori Como tessere individuali 14,60€          
Campo CONI attività dilettantistica dai 14 
anni ai 65 anni
ingresso pubblico 3,60€            
abbonamenti 10 ingressi 30,00€          
società Como anno 24,20€          
società fuori Como tessere individuali 20,65€          
Campo CONI attività di gruppo e società 
sponsorizzate
ingresso pubblico 3,65€            
abbonamenti 10 ingressi 30,25€          
società Como anno 24,20€          
società fuori Como tessere individuali 20,65€          
Manifestazioni e gare soc. di Como
feriali giornata intera 181,50€        
feriali giornata mezza 109,00€        
festivi giornata intera 363,50€        
festivi giornata mezza 194,00€        
Manifestazioni e gare soc. fuori Como
feriali giornata intera 272,00€        
feriali giornata mezza 158,50€        
festivi giornata intera 787,00€        
festivi giornata mezza 436,00€        
Scuole Como
medie inferiori
medie superiori 78,60€          
Scuole fuori ComoScuole fuori Como
giornata intera 242,50€        
1/2 giornata 121,50€        
PALESTRE
Attività giovanile sino ai 14 anni:
Palestre
allenamento 6,05€            
corsi 14,60€          
gare 9,70€            
gare ingresso a pagamento 19,65€          
Palestra Ronchetti
allenamento 8,50€            
corsi 14,50€          
gare 12,10€          
gare ingresso a pagamento 30,25€          
Attività dilettantistica
Palestre
allenamento 8,50€            
corsi 29,50€          
gare 14,60€          
gare ingresso a pagamento 32,00€          
Palestra Ronchetti
allenamento 18,15€          
corsi 34,30€          
gare 40,50€          
gare ingresso a pagamento 78,60€          

G.C. n. 413 del 23/12/2008 PISCINA OLIMPICA
e n.  136 del 9/5/2007 ingressi adulti 5,50€            

ingressi ridotti 3,80€            
tessere adulti 10 ingressi 49,50€          
tessere adulti 50 ingressi 191,00€        



tessere ridotti 34,50€          
tessere convenzionate adulti 38,50€          
Micropiscina scuola media Foscolo
corsi nuoto utenti esterni - a lezione Iva 
inclusa 6,00€            
affitto orario palestra - IVA inclusa 13,60€          
corsi nuoto alunni del plesso - a lezione Iva 
inclusa 3,00€            

Piscina Sinigaglia
ingressi adulti 6,70€            
ingressi ridotto 4,60€            
10 ingressi adulti 57,00€          
10 ingressi ridotti 36,50€          
sauna o bagno turco 15,50€          
ingresso vasca + sauna o bagno turco 21,00€          

Piscina Monelli Mondini - Casate
ingressi adulti
invernale 5,50€            
estivo 6,00€            
ingressi ridotto 3,20€            
10 Ingressi adulti 46,00€          
10 Ingressi ridotti 29,00€          
10 Ingressi adulti break 36,50€          
10 Ingressi ridotti break 27,20€          
10 Ingressi convenzionati 36,50€          
corsi bambini bisettimanali 41,50€          
corsi bambini monosettimanali 24,20€          
corsi prescolari bisettimanali 48,00€          
corsi prescolari monosettimanali 29,00€          
corso adulti bisettimanale 49,50€          
corso adulti monosettimanale 29,80€          
idroginnastica bisettimanale 70,00€          
idroginnastica monosettimanale 40,50€          
terza età bisettimanale 39,50€          
terza età monosettimanale 23,20€          
gestanti bisettimanali 46,00€          
gestanti monosettimanali 29,00€          gestanti monosettimanali 29,00€          
Campi di Calcio
Attività giovanile sino ai 14 anni
Campi a 11
Allenamento 8,00€            
Gare con ingresso a pagamento 24,20€          
Gare notturne rimborso luce 12,60€          
Campi a 7
Allenamento e partite - fino ore 16
rimborsi spese luce 8,00€            
Attività dilettantistica oltre i 14 anni
Campi a 11
Categorie giovanili (a partita) 92,00€          
Gare con ingresso a pagamento 137,00€        
Gare notturne rimborso luce 14,10€          
Campi a 7
Allenamento e partite - fino ore 16 34,50€          
rimborsi spese luce 10,60€          

Attività di gruppo e società sponsorizzate
Campi a 11
Categorie giovanili (a partita) 137,00€        
Gare con ingresso a pagamento 206,00€        
Gare notturne rimborso luce 25,20€          
Campi a 7
Allenamento e partite - fino ore 16 57,50€          
rimborsi spese luce 17,15€          
Palazzo del Ghiaccio
ingresso adulti
pomeriggi infrasettimanali 4,50€            
sabato, domenica, festivi e sere 5,50€            
ingresso ridotti



pomeriggi infrasettimanali 3,30€            
sabato, domenica, festivi e sere 3,80€            
noleggio pattini
pomeriggi infrasettimanali 2,70€            
sabato, domenica, festivi e sere 3,30€            
accompagnatori
pomeriggi infrasettimanali 2,20€            
sabato, domenica, festivi e sere 2,20€            

Deliberazione G.C. n. 348 
del 13/11/2013

Chiusura del palazzetto dello sport di 
Muggiò e utilizzo in sub-concessione del 
"palasampietro" di Casnate con  Bernate - 
adeguameto tariffe.
Tariffa ridotta under 14
società di Como 10,00€          
società di Casnate con Bernate 10,00€          
società fuori Como 15,50€          
Tariffa piena
società di Como 20,00€          
società di Casnate con Bernate 20,00€          
società fuori Como 30,50€          
tariffa mezza giornata manifestazione 
società di Como 101,00€        
tariffa  giornata intera manifestazione 
società di Como 252,00€        
tariffa mezza giornata manifestazione 
società fuori  Como 202,00€        
tariffa giornata intera manifestazione 
società fuori  Como 504,00€        


