REGOLAMENTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE
1. La fruizione dei servizi offerti può avvenire esclusivamente durante l’orario di apertura dello
stabilimento balneare (dalle 08:30 alle 19:00) ed è condizionata al pagamento anticipato delle somme
corrispondenti alle prestazioni richieste, secondo le tariffe previste dal listino prezzi esposto
all’ingresso.
2. Dopo le ore 19:00 non è consentito l’accesso allo stabilimento e l’utilizzo degli arredi da spiaggia.
3. Il cliente deve conservare i biglietti relativi ai servizi acquistati ed esibirli all’ingresso, all’uscita e ad
ogni richiesta del personale preposto. I biglietti emessi non sono rimborsabili.
4. Non si possono introdurre nello stabilimento proprie attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sedie a
sdraio, lettini, ecc.). E’ inoltre vietato stendere per terra i teli da mare.
5. Non possono essere introdotti nello stabilimento animali di qualsiasi specie anche se muniti di
museruola o guinzaglio.
6. Non è consentito introdurre in stabilimento frigoriferi portatili o borse termiche. Non è consentito
consumare pasti sulla spiaggia. L’uso dei tavoli e delle sedie è riservato ai clienti del bar e del selfservice. I rifiuti dovranno essere riposti negli appositi contenitori.
7. E’ possibile praticare il gioco del pallone, delle bocce, del tennis da spiaggia e della pallavolo
esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate.
8. La direzione dello stabilimento non risponde per oggetti e valori in genere lasciati nelle cabine e
negli spogliatoi o comunque incustoditi.
9. Il cliente che intende usare la cabina deve ritirare la chiave presso la biglietteria consegnando un
documento di riconoscimento. Per consentirne la pulizia, la cabina deve essere quotidianamente
lasciata libera da ogni oggetto personale. In caso di mancata riconsegna nella giornata delle chiavi
della cabina verrà addebitato al cliente una somma di 10 euro a titolo di rimborso spese per la
sostituzione della serratura.
10. Il cliente è responsabile degli arredi in dotazione alla cabina e pertanto all’inizio e alla fine di ogni
periodo di utilizzo si procederà alla verifica dello stato degli arredi in contraddittorio con il personale
addetto allo stabilimento. Il cliente deve utilizzare le strutture balneari avendo cura di non
danneggiarle e dando pronta comunicazione alla direzione dello stabilimento dell’eventuale
malfunzionamento delle stesse.
11. Il cliente deve osservare le disposizioni previste dal presente regolamento e dalle ordinanze vigenti in
materia di stabilimenti balneari, esposti all’ingresso dello stabilimento. L’inosservanza delle norme
comporterà per il trasgressore l’allontanamento dallo stabilimento.
12. L’adozione da parte del cliente di comportamenti che possano creare disturbo o provocare danni
comporterà l’immediato allontanamento dallo stabilimento con riserva di denuncia alla Autorità di
Pubblica Sicurezza e di richiesta di risarcimento dell’eventuale danno subito.
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