
zPRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA: 

Il Centro polisportivo Soccerville , situato a pochi passi dal cinema Showville, e’ dotato di un ampio parcheggio di pertinenza 

e offre ai suoi clienti la possibilità di praticare sport in un ambiente accogliente e ricercato. 

Stando immersi nel verde sarà possibile godere dei benefici dell’attività sportiva, assistere alle partite o passeggiare nelle 

aree circostanti i campi in tutta tranquillità. 

 

  

   

 

La struttura sportiva, di nuova realizzazione, è formata nello specifico da: campi di calcetto a cinque o sei, un campo di 

calcetto veloce a due o tre (cd  “gabbia”) e un campo polivalente pallavolo/basket/hockey su rotelle/area-pattinaggio. 

Gli spogliatoi, comodi ed efficienti, offrono la sicurezza di un valido e confortevole ristoro post partita. 

 

L’intero centro sposa in pieno un'idea di sport giovane all'insegna della sana competizione e del divertimento. 

 

TARIFFE ORDINARIE: 

- Affitto campo 6vs6 � 1 ora - euro 60  

- Affitto campo 5vs5 �1 ora -  euro 50  

- Affitto campo basket � 1 ora – euro 45  

- Affitto campo pallavolo � 1 ora - euro 45  

- Affitto campo Hockey � 1 ora – euro 45 



 

TARIFFE CONVENZIONATE: 

- Affitto campo 6vs6 � 1 ora - euro 55  

- Affitto campo 5vs5 �1 ora -  euro 45 

- Affitto campo basket � 1 ora – euro 40 

- Affitto campo pallavolo � 1 ora - euro 40 

- Affitto campo Hockey � 1 ora – euro 40 

 

TARIFFE ATTIVITA’ DIURNE:  

- Affitto campo basket ore diurne - tariffa a persona � euro 3 

- Affitto area di pattinaggio ore diurne - tariffa a persona � euro 3 

 

ATTIVITA’ SUPPLEMENTARI: 

- Utilizzo degli spazi verdi esterni per attività di running con possibilità di usufruire del servizio docce � euro 3 a 

persona 

- Organizzazione periodica di tornei di calcio 6vs6 under 14 

- A breve la struttura provvederà all’organizzazione di una scuola calcio per bambini e di corsi di pattinaggio 

premurandosi di inviare eventuali listini convenzionati. 

- Prossimamente,inoltre, sarà attivo il servizio “week end sportivi” ( giornate organizzate di rafting, 

sci/snowboard,percorsi in bicicletta..) 

 

NB: L’apertura del centro è subordinata alla prenotazione telefonica dell’ attività prescelta. 

 

Centro Polisportivo Soccerville  

Prolungamento Via O.Tupputi n.1 - 70126 Bari 

Per info e prenotazioni: 328 6271116 

Mail: soccerville@libero.it 

contatto facebook � pagina fan “centro polisportivo soccerville” 

 

 

 

  


