Allegato 6A

STADIO DI CALCIO MIRABELLO
Tariffe I.V.A. esclusa
IN VIGORE DALLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

DESCRIZIONE

EURO

PARTITA DI CALCIO MASCHILE E FEMMINILE
(minimo fisso)
- per partita, in orario diurno

500,00

TORNEI DI CALCIO MASCHILI E FEMMINILI
(minimo fisso)
- per partita, in orario diurno

500,00

- dalla seconda partita nel corso della stessa giornata, per
ogni ulteriore partita

350,00

ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE (minimo fisso)
- per partita, in orario diurno, con durata fino ad un massimo
di due ore

500,00

- per partita, in orario diurno, con durata oltre le due ore, da
corrispondere per ogni ora:

in proporzione

PER PARTITE A SCOPO BENEFICO
- per partita, in orario diurno

500,00

PER ALLENAMENTI
non continuativi, in caso di eventi straordinari ed occasionali,
esclusivamente per attività professionistiche, con utilizzo di n.
1 spogliatoio, previa esclusiva autorizzazione della Fondazione
Sport: per ogni ora

100,00

ONERI ACCESSORI
Sala Stampa

120,00

Spogliatoio aggiuntivo (oltre i primi due)

50,00

Illuminazione campo (*):
- per la prima partita o fino ad un massimo di due ore

700,00

- oltre le due ore, da corrispondere per ogni ora, ulteriori

200,00

Illuminazione tribuna e allacciamento impianto elettrico
(a giornata)

100,00

Allestimento / disallestimento impianto: per ogni ora

20,00

PULIZIA TRIBUNA (compresi servizi pubblico e
locali accessori)
Intera tribuna

120,00

Settore centrale

70,00

Settore laterale destro

25,00

Settore laterale sinistro

25,00
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STADIO DI CALCIO MIRABELLO
PARTITE
L'utilizzo dell'impianto per partite, nella rispettiva tariffa indicata, è comprensivo di:
- campo di gioco
- N. 2 spogliatoi per atleti
- N. 1 spogliatoio per arbitro
- biglietteria, per il caso di ingresso a pagamento
L'accesso all'impianto è consentito fino a due ore prima dell'inizio della partita o comunque in
base a quanto disposto dalle relative Federazioni di appartenenza.
L'impianto dovrà essere lasciato libero non oltre un'ora e trenta minuti dopo il termine della
partita.
Nel caso di occupazione per periodi superiori a quelli sopra riportati dovrà essere corrisposta
la relativa tariffa "Allestimento / disallestimento impianto" prevista negli "Oneri accessori".
PARTITE CON INGRESSO A PAGAMENTO
In caso di partite con ingresso a pagamento deve essere corrisposta una quota pari al 6%
sugli introiti della stessa, al netto dei diritti erariali SIAE e dell'I.V.A.; devono comunque
essere corrisposti i minimi fissi sopra riportati.
Sono escluse dal pagamento della percentuale del 6% le manifestazioni effettuate a scopo
benefico per le quali dovranno essere corrisposti esclusivamente i minimi fissi indicati nella
tabella sopra riportata; l'organizzatore della manifestazione dovrà produrre adeguata
documentazione a riprova dell'avvenuto versamento a favore del beneficiario dell'iniziativa.
PARTITE AD INGRESSO LIBERO
Per lo svolgimento di partite ad ingresso libero l'organizzatore è tenuto al pagamento almeno
dei minimi fissi sopra riportati.
(*) ILLUMINAZIONE
Per tutte le manifestazioni di cui alla tabella sopracitata è comunque obbligatorio, in caso di
utilizzo dell'impianto d'illuminazione, il pagamento della tariffa corrispondente.
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STADIO DI CALCIO MIRABELLO
MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE

L'utilizzo per manifestazioni extrasportive che impegnino il terreno del campo è subordinato
a preventiva deliberazione del Consiglio di Gestione, dietro pagamento diretto alla
Fondazione di una somma pari ad € 17.500 oltre I.V.A, oltre agli oneri accessori al
Concessionario.
A garanzia dei crediti derivanti dallo svolgimento delle predette manifestazioni la Fondazione
richiederà all’organizzatore della manifestazione extrasportiva la prestazione di una
fideiussione a prima richiesta per un valore corrispondente a quello dovuto, oltre ad € 10.000
per il risarcimento di eventuali possibili danni.
La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata
da intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui al Titolo V (artt. 106 e ss.) del D.
Lgs. 01/99/1993 n. 385 s.m.i., che svolgano, in via esclusiva o prevalente, l’attività di
rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero competente.
La fideiussione, a prima richiesta e con efficacia per almeno centottanta giorni dalla data
dell’evento, dovrà prevedere:
a. l’espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del Codice Civile;
c. l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del
Concessionario;
d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita
anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concessionario,
con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e
controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
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