
 

 

LISTINO PREZZI per CLUB 
PALABADMINTON – MILANO 

Stagione 2023 

1 CAMPO 
     

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

12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 21,00 12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 16,00 

18.00:22.30 18.00:22.30 

      

2 CAMPI 
     

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

12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 38,00 12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 28,00 

18.00:22.30   18.00:22.30   

      

3 CAMPI 
     

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

12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 52,00 12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 39,00 

18.00:22.30   18.00:22.30   

      

4 CAMPI 
     

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

12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 67,00 12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 50,00 

18.00:22.30   18.00:22.30   

      

5 CAMPI 
     

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

12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 78,00 12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 59,00 

18.00:22.30   18.00:22.30   

      

6 CAMPI      

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

12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 88,00 12.30:14.30 CLUB affiliati FIBa € 66,00 

18.00:22.30   18.00:22.30   

      

 
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 per un periodo minimo di 6 mesi di contratto e con giorni 
e fascia oraria fissa concordata con decorrenza 1 gennaio e 1 luglio. Il pagamento del primo semestre dovrà essere 
effettuato dai club entro il 31 maggio e quello del secondo semestre entro il 30 novembre per tutte le ore in convenzione 
e indipendentemente dal numero di ore effettivamente utilizzate. 
 

Tariffe utenza esterna (non tesserati FIBa): 
- € 24,00/h a campo per il periodo estivo  
- € 30,00/h per il periodo invernale 

 
Tariffe attività di formazione Istituti Scolastici: 50% di sconto sulla tariffa al presente listino. 



 

 

TORNEI 

ESTATE 
15‐04 / 14‐10 

Torneo*  A.S.D./S.S.D 
AFFILIATE 

Altri soggetti    

1 giorno/12 ore dalle 8 alle 20 € 845,00** € 1.690,00    

2 giorni/12 ore dalle 8 alle 20 € 1.430,00** € 2.860,00    

Per ogni ora ulteriore sarà addebitata la somma: per tesserati FIBa € 65,00, per non tesserati FIBa € 130,00 
 

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

 

INVERNO 
15‐10 / 14‐04 

Torneo*  A.S.D./S.S.D 
AFFILIATE 

Altri soggetti    

1 giorno/12 ore dalle 8 alle 20 € 1.100,00** € 2.150,00    

2 giorni/12 ore dalle 8 alle 20 € 2.200,00** € 3.800,00    

Per ogni ora ulteriore sarà addebitata la somma: per tesserati FIBa € 85,00, per non tesserati FIBa € 150,00 

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

 

** Le Associazioni affiliate che faranno richiesta di organizzazione di Eventi e/o manifestazioni di Badminton potranno 
usufruire della riduzione del 50% al prezzo del presente listino. 

 


