
 
 Dipartimento Sport 
 e Politiche Giovanili 
                         U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva 

   Ufficio Sport Decentrato e Scuola 
 
 

 
Roma Capitale  
Via Capitan Bavastro, 94 – 00154 Roma 
protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.it 
daniela.tabacchiera@comune.roma.it 
rossana.vallone@comune.roma.it 
Ufficio Sport Decentrato e Scuola 
Tel. 06671070307-70304 – F.A. Daniela Tabacchiera 
  
 
 

 

 
TARIFFE MENSILI A CARICO DEL SOCIO PRATICANTE DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI 

PER FREQUENZA DI DUE ORE SETTIMANALI 
In vigore fino al 31.8.2021 

 
Corsi composti fino ad un massimo di 15 unità per istruttore € 27,96 
Corsi composti fino ad un massimo di 25 unità per istruttore € 20,68 
 
Le società che organizzano corsi con frequenza settimanale superiore a due ore, per ogni ora in più 
potranno applicare un incremento mensile massimo come di seguito indicato: 
 
Corsi composti fino ad un massimo di 15 unità per istruttore € 13,59 
Corsi composti fino ad un massimo di 25 unità per istruttore € 9,84 
 
E’ facoltà dell’affidatario richiedere una somma annua per l’iscrizione ai corsi degli associati fino ad una 
cifra massima di € 32,83 
La società affidataria non può richiedere il pagamento anticipato per le singole discipline sportive per oltre 
tre mensilità. 
L’affidatario è tenuto a dare priorità nelle iscrizioni agli utenti anziani con età superiore ai 65 anni, ai 
diversamente abili ed ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, impiegando personale tecnico in 
possesso di titoli specifici o comunque adeguati all’insegnamento delle suddette categorie (diploma in 
Educazione Fisica, laurea in Scienze Motorie, qualifica di tecnico della ex Federazione Italiana Sport Disabili 
o attestato dalle Federazioni od Enti di Promozione sportiva, da Università, dalla Regione, da Enti Locali in 
corsi di specializzazione per le suddette categorie ). 
 
 
 

 
TARIFFE ORARIE (I.V.A. ESCLUSA) A CARICO DELLE SOCIETA’ AFFIDATARIE 

NELL’AMBITO DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI 
In vigore fino al 31.8.2021 

 
Palestre scolastiche e polivalenti coperti  € 2,61  
 
Polivalenti scoperti        € 1,77 
 
 Campi tennis           € 5,16 
 
Campi calcio           € 12,99 
 
Campi calcetto          € 10,28 
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