
 

 

LISTINO PREZZI 
PALABADMINTON – MILANO 

Stagione 2020 

1 CAMPO 
     

16‐10/15‐04 INVERNO 16‐04/15‐10 ESTATE 
tariffa oraria   tariffa oraria   

08.00:18.00 tesserati FIBa € 14,00 08.00:18.00 tesserati FIBa € 10,00 

 non tesserati FIBa € 18,00  non tesserati FIBa € 13,00 

      

18.00:22.00 tesserati FIBa € 16,00 18.00:22.00 tesserati FIBa € 12,00 

 non tesserati FIBa € 20,00  non tesserati FIBa € 15,00 

2 CAMPI 
     

16‐10/15‐04 INVERNO 16‐04/30‐08 ESTATE 
tariffa oraria   tariffa oraria   

08.00:18.00 tesserati FIBa € 25,00 08.00:18.00 tesserati FIBa € 18,00 

 non tesserati FIBa € 32,00  non tesserati FIBa € 23,00 

      

18.00:22.00 tesserati FIBa € 29,00 18.00:22.00 tesserati FIBa € 21,00 

 non tesserati FIBa € 36,00  non tesserati FIBa € 27,00 

3 CAMPI 
     

16‐10/15‐04 INVERNO 16‐04/30‐08 ESTATE 
tariffa oraria   tariffa oraria   

08.00:18.00 tesserati FIBa € 35,00 08.00:18.00 tesserati FIBa € 26,00 

 non tesserati FIBa € 46,00  non tesserati FIBa € 33,00 

      

18.00:22.00 tesserati FIBa € 40,00 18.00:22.00 tesserati FIBa € 30,00 

 non tesserati FIBa € 51,00  non tesserati FIBa € 38,00 

4 CAMPI 
     

16‐10/15‐04 INVERNO 16‐04/30‐08 ESTATE 
tariffa oraria   tariffa oraria   

08.00:18.00 tesserati FIBa € 45,00 08.00:18.00 tesserati FIBa € 32,00 

 non tesserati FIBa € 58,00  non tesserati FIBa € 42,00 

      

18.00:22.00 tesserati FIBa € 51,00 18.00:22.00 tesserati FIBa € 38,00 

 non tesserati FIBa € 64,00  non tesserati FIBa € 48,00 

5 CAMPI 
     

16‐10/15‐04 INVERNO 16‐04/30‐08 ESTATE 
tariffa oraria   tariffa oraria   

08.00:18.00 tesserati FIBa € 53,00 08.00:18.00 tesserati FIBa € 38,00 

 non tesserati FIBa € 68,00  non tesserati FIBa € 48,00 

      

18.00:22.00 tesserati FIBa € 60,00 18.00:22.00 tesserati FIBa € 45,00 

 non tesserati FIBa € 75,00  non tesserati FIBa € 578,00 

6 CAMPI      

16‐10/15‐04 INVERNO 16‐04/30‐08 ESTATE 
tariffa oraria   tariffa oraria   

08.00:18.00 tesserati FIBa € 59,00 08.00:18.00 tesserati FIBa € 42,00 

 non tesserati FIBa € 76,00  non tesserati FIBa € 55,00 

      

18.00:22.00 tesserati FIBa € 67,00 18.00:22.00 tesserati FIBa € 50,00 

 non tesserati FIBa € 84,00  non tesserati FIBa € 63,00 



 

 

Le A.S.A. in regola con l’affiliazione alla F.I.Ba. hanno diritto ad usufruire della speciale tariffa federale che 
prevede il 50% di sconto sulla tariffa al presente listino, applicabile all’affitto di almeno 4 campi per un 
periodo minimo di 4 mesi di contratto e con giorni e fascia oraria fissa concordata. 

 
Tutte le attività svolte nell’ambito dei Centri Tecnici Regionali avranno diritto ad uno sconto del 50% sulle 
tariffe di listino. 

 
Infine per tutte le gare inserite nei Circuiti, nei Campionati Nazionali a Squadre e per tutte le attività  federali 
agonistiche in Calendario organizzate da A.S.A. in regola con l’affiliazione alla F.I.Ba. è previsto uno sconto 
pari al 50% sulle tariffe di listino. 

 

TORNEI 

ESTATE 
01‐09/ 14‐10    15‐04 / 30‐06 

Torneo* Lun ‐ Ven Tesserati FIBa Non Tesserati FIBa sab e dom Tesserati FIBa Non Tesserati FIBa 

1 giorno/12 ore dalle 8 alle 20 € 600,00 € 1.200,00 dalle 8 alle 20 € 650,00 € 1.300,00 

2 giorni/12 ore dalle 8 alle 20 € 1.000,00 € 2.000,00 dalle 8 alle 20 € 1.100,00 € 2.200,00 

Per ogni ora ulteriore sarà addebitata la somma: per tesserati FIBa € 50,00, per non tesserati FIBa € 100,00 
 

* comprende uso Internet, impianto audio (1), sala riunione, reception, spogliatoi, sala medica, sala phisio, sala antidoping 
** non comprende i costi relativi ad eventuale disallestimento/allestimento campi presenti all’interno dell’impianto e/o altri interventi legati ad esigenze 
organizzative che saranno valutati e quotati di volta in volta. 

INVERNO 
15‐10 / 14‐04 

Torneo* Lun ‐ Ven Tesserati FIBa Non Tesserati FIBa sab e dom Tesserati FIBa Non Tesserati FIBa 

1 giorno/12 ore dalle 8 alle 20 € 780,00 € 1.560,00 dalle 8 alle 20 € 850,00 € 1.630,00 

2 giorni/12 ore dalle 8 alle 20 € 1.560,00 € 2.600,00 dalle 8 alle 20 € 1.700,00 € 2.900,00 

Per ogni ora ulteriore sarà addebitata la somma: per tesserati FIBa € 65,00, per non tesserati FIBa € 115,00 

* comprende uso Internet, impianto audio (1), sala riunione, reception, spogliatoi, sala medica, sala phisio, sala antidoping 

** non comprende i costi relativi ad eventuale disallestimento/allestimento campi presenti all’interno dell’impianto e/o altri interventi legati ad esigenze 
organizzative che saranno valutati e quotati di volta in volta. 


