
TARIFFE 
Approvate con delibera della Giunta Comunale n. 318 del 15/11/2021 

 
IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO 

 
Stadio comunale "XIX SETTEMBRE" –  
Pietrasanta 

Settore giovanile  
(fino a 16 anni) 

Dilettanti 
(oltre i 16 anni) 

Diurna Notturna Diurna Notturna 
Allenamento e gare ufficiali (per società aventi sede 
nel Comune di Pietrasanta) 

€ 80,00 € 140,00 € 160,00 € 240,00 

Gare straordinarie o allenamenti (per società NON 
aventi sede nel Comune di Pietrasanta) € 300,00 € 400,00 € 350,00 € 500,00 

Scuole di ogni ordine e grado, aventi sede nel Comune 
di Pietrasanta Gratis Gratis Gratis Gratis 

Versamento di una quota cauzionale di € 600,00 a società se ritenuto opportuno da parte 
dell'Ufficio Sport. 
 

"M. Pedonese" – Marina di Pietrasanta 
"La Pruniccia" – Montiscendi Strettoia 

Settore giovanile  
(fino a 16 anni) 

Dilettanti 
(oltre i 16 anni) 

Diurna Notturna Diurna Notturna 
Allenamento (massimo 1½ ora e per l’uso di metà 
campo) di società aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta 

€ 30,00 € 50,00 € 30,00 € 50,00 

Gare ufficiali per società aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta € 50,00 € 70,00 € 60,00 € 85,00 

Gare straordinarie o allenamenti di società NON aventi 
sede nel Comune di Pietrasanta 

€ 130,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 

Scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel Comune 
di Pietrasanta Gratis Gratis Gratis Gratis 

"Iare" - loc. Africa Pietrasanta 
“Via del Sale” – Marina di Pietrasanta 

Settore giovanile  
(fino a 16 anni) 

Dilettanti 
(oltre i 16 anni) 

Diurna Notturna Diurna Notturna 
Allenamento (massimo 1½ ora e per l’uso di metà 
campo) di società aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta 

€ 30,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 

Gare ufficiali di società aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta € 40,00 € 65,00 € 50,00 € 70,00 

Gare straordinarie o allenamenti di società NON aventi 
sede nel Comune di Pietrasanta 

€ 80,00 € 100,00 € 130,00 € 180,00 

Scuole di ogni ordine e grado aventi sede ne Comune 
di Pietrasanta Gratis Gratis Gratis Gratis 

 
***** 



TENSOSTRUTTURA 
(all’interno dell’impianto sportivo "La Pruniccia" - loc. Montiscendi) 

 

Tensostruttura 
Per società sportive aventi sede nel Comune di Pietrasanta € 12,00 orarie 

Per società sportive NON aventi sede nel Comune di Pietrasanta € 50,00 orarie 

 
***** 

 

IMPIANTO POLIVALENTE “FALCONE E BORSELLINO” 
Via Pisanica ang. Via Unità d’Italia 

 

Pista e campo di atletica leggera 
Settore giovanile  
(fino a 14 anni) 

Dilettanti 
(oltre i 14 anni) 

A persona 

Giornaliera € 4,00 
Mensile 

€ 10,00 una tantum 
€ 30,00 

Semestrale € 75,00 
annuale € 120,00 

Società o gruppi sportivi aventi sede nel 
Comune di Pietrasanta, Federazioni sportive o 
Enti di Promozione Sportiva che richiedono 
l'uso dell'impianto per svolgere raduni, 
preparazioni specifiche o stages (ogni 20 
persone) 

€ 50,00 a settimana 
per un gruppo superiore a 20 

persone si applica 
maggiorazione di € 2,50 a 

persona 

€ 75,00 a settimana 
per un gruppo superiore a 

20 persone si applica 
maggiorazione di € 5,00 a 

persona 

Società o gruppi sportivi non aventi sede nel 
Comune di Pietrasanta, che richiedono l'uso 
dell'impianto per svolgere raduni, preparazioni 
spe-cifiche o stages (ogni 20 persone) 

€ 120,00 
per un gruppo superiore a  

20 persone si applica 
maggiorazione di € 7,50 a 

persona  

€ 170,00 
per un gruppo superiore a 

20 persone si applica 
maggiorazione di € 10,00 a 

persona 
Per gare e/o manifestazioni sportive di scuole 
di ogni ordine e grado aventi sede nel Comune 
di Pietrasanta 

Gratis 

Per gare organizzate da società sportive aventi 
sede nel Comune di Pietrasanta, dalla FIDAL, 
da altre Federazioni sportive o da Enti di 
Promozione Sportiva  

€ 50,00 € 100,00 

Per gare e/o manifestazioni sportive di scuole 
di ogni ordine e grado NON aventi sede nel 
Comune di Pietrasanta 

€ 90,00 € 120,00 

Pista di ciclismo 
Settore giovanile  
(fino a 14 anni) 

Dilettanti 
(da 14 anni in su) 

Società ciclistiche aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta Gratis Gratis 

Società ciclistiche non aventi sede nel Comune 
di Pietrasanta € 4,00 a persona al giorno 

Tariffa Oraria Notturna (pista e 
campo di atletica) 

Senza uso degli spogliatoi Con uso degli spogliatoi 

Associazioni, società o gruppi sportivi aventi 
sede nel Comune di Pietrasanta € 75,00 € 125,00 

Associazioni, società o gruppi sportivi non 
aventi sede nel Comune di Pietrasanta € 150,00 € 200,00 

***** 



PALESTRE COMUNALI 
(scolastiche e non scolastiche) 

 

"Bettino Pilli" – Vallecchia 

Per società sportive aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta € 7,00 orarie  

Per società sportive non aventi sede nel Comune 
di Pietrasanta 

€ 30,00 orarie 

"V. Santini" – loc. Tonfano 
Marina di Pietrasanta 
(scolastica) 

Per società sportive aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta € 7,00 orarie 

Per società sportive non aventi sede nel Comune 
di Pietrasanta € 30,00 orarie 

"P. E. Barsanti" – loc. Porta 
a Lucca Pietrasanta 
(scolastica) 

Per società sportive aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta 

€ 7,00 orarie 

Per società sportive non aventi sede nel Comune 
di Pietrasanta € 30,00 orarie 

"Giovanni Pascoli" 
Arancione – Pietrasanta 
(scolastica)  

Per società sportive aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta € 7,00 orarie 

Per società sportive non aventi sede nel Comune 
di Pietrasanta 

€ 30,00 orarie 

"Paolo Tommasi" - loc. 
Africa Pietrasanta  

Per società sportive aventi sede nel Comune di 
Pietrasanta € 15,00 orarie 

Per società sportive non aventi sede nel Comune 
di Pietrasanta € 60,00 orarie  

Per gare ufficiali di campionati o coppe (federali o 
di EdPS) di società sportive aventi sede nel 
Comune di Pietrasanta 

gratis 

Per gare ufficiali di campionati o coppe (federali o 
di EdPS) di società sportive NON aventi sede nel 
Comune di Pietrasanta 

€ 100,00 

 
***** 

 



CENTRI CIVICI COMUNALI 
 

TARIFFA ORARIA INTERA AGEVOLATA 
Dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di 
ogni giorno 

€ 12,00 (1) 
€ 6,00 (2) 

€ 24,00 (3) 
 cittadini residenti nel Comune di Pietrasanta per compleanni o cerimonie (escluse quelle religiose); 
 assemblee, convegni o incontri promossi da associazioni aventi sede nel Comune di Pietrasanta (divieto di 

promozione, pubblicizzazione o vendita di prodotti commerciali e l’esercizio di attività professionali anche 
a livello promozionale). 
Sono escluse dalle tariffe, e pertanto a totale carico del concessionario, le spese di pulizia dei 
locali (sala+bagni+corridoi), l’allestimento, disallestimento e ripristino della sala, lo smalti-
mento dei rifiuti prodotti. 

 Per associazioni di Promozione Sociale o di Volontariato aventi sede sul territorio comunale. 
 Per associazioni di Promozione Sociale o di Volontariato non aventi sede sul territorio comunale. 

Sono escluse dalle tariffe, e pertanto a totale carico del concessionario, le spese di pulizia dei 
locali (sala+bagni+corridoi), l’allestimento, disallestimento e ripristino della sala, lo smalti-
mento dei rifiuti prodotti. 

 


