Regolamento Spiaggia – Bagni Madonnetta
NORME GENERALI
1. Il lido è aperto al pubblico per la balneazione dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal 01

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

giugno al 15 settembre e dalle ore 10.00 alle ore 16.00 nel mese di maggio e dal
16 al 30 settembre;
Dalle 13.00 alle 16.00 è vietato tenere acceso qualsiasi apparecchio di diffusione
sonora sulla spiaggia e dovrà essere rispettata rigorosamente la quiete;
È vietato condurre o far permanere all’interno del lido qualsiasi tipo di animale
anche se munito di museruola o guinzaglio; sono esclusi dal divieto i cani guida
per i non vedenti e per il salvataggio;
È vietato usare sapone o shampoo sotto la zona doccia sulla spiaggia;
Le visite agli Ospiti devono essere autorizzate dalla Direzione del lido. L’Ospite
del lido è tenuto ad informare i propri visitatori del regolamento interno e a farlo
rispettare;
I bambini devono essere accompagnati ai servizi igienici, ai giochi ed in spiaggia
da persona adulta, Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori loro
affidati;
La Direzione si riserva il diritto di allontanare coloro che recano disturbo o danno
all’interno del lido.
In tutte le spiagge, dietro le direttive delle capitanerie di porto, è vietato, salvo
eccezioni consentite, giocare a pallone, a racchettoni o altri giochi che possano in
modo evidente disturbare i bagnanti, in particolare sulla battigia.

NORME INTERNE DEL LIDO
1. La direzione del lido non risponde di eventuali furti sotto il posto ombrellone ed in
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

tutto il perimetro del lido compreso le cabine;
Il servizio di salvataggio in mare è assicurato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal 01
giugno al 15 settembre e dalle ore 10.00 alle ore 16.00 nel mese di maggio e dal
16 al 30 settembre; .
È vietato sostare sull’arenile antistante gli ombrelloni con asciugamano ed altro;
Nel caso in cui il lido non sia provvisto del corridoio di lancio, è vietato l’uso delle
tavole a vela e dei kite surf;
L’ombrellone può essere occupato fino ad un max di 5 persone;
Le prenotazioni degli ombrelloni sono nominative, pertanto non è consentito l’uso
a terzi se non preventivamente autorizzate dalla Direzione;
E’ vietato spostare lettini o sdraio da un ombrellone ad un altro.
Per ragioni di sicurezza è vietato correre e giocare tra le cabine.
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