Regolamento stabilimento balneare
Stagione 2021
1.

L’accesso e la permanenza all’interno della struttura balneare sono consentiti nei giorni feriali
e festivi dalle ore 09.00 alle ore 19.00. La Direzione si riserva il diritto di estendere il
periodo e/o l’orario di accesso ovvero di non consentire l’accesso al lido, a proprio
insindacabile giudizio, in caso di sovraffollamento o per particolari condizioni di sicurezza.
L’accesso è consentito esclusivamente previa esibizione al personale preposto al controllo
dell’apposito titolo personale di ingresso (tessera di abbonamento o biglietto giornaliero) che
deve essere conservato per l’intera durata della permanenza nella struttura. Inoltre la Direzione
si riserva la facoltà di modificare temporaneamente il normale orario di apertura in
concomitanza di manifestazioni e/o eventi di rilievo.
2. Non è possibile accedere al lido con sdraio o con altre “sedute” né con cibo né con
bevande introdotte dall’esterno. A tal proposito è stato previsto un servizio di ristoro a prezzi
contenuti, assicurando la cura ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione
delle pietanze. È fatto esplicito divieto di adoperare fornelli a gas e/o altro combustibile, e/o
accendere fuochi, sia in cabina sia negli spazi comuni, nonché bandire tavolate o banchetti; è
vietata la pesca da terra, di qualunque specie e con qualunque tipo di attrezzo, nonché la pulizia
o il trattamento di qualunque specie marina (es.: frutti di mare, polpi, crostacei, ecc.).
3. Il lido Baia Sangiorgio è un lido da scogliera, per cui prestate molta attenzione all’ingresso ed
all’uscita dal mare. Se lo ritenete necessario, chiedete aiuto ai nostri bagnini. I nostri pontili sono
a disposizione solo per passeggiate e non possono essere usati come trampolini.
4. È fatto esplicito divieto di gettare in mare rifiuti di ogni genere, inclusi i mozziconi di
sigarette. I trasgressori verranno identificati e segnalati alle autorità competenti.
5. Sulla spiaggia è richiesto il rispetto delle norme di buona educazione e buon costume.
6. La zona adibita a parcheggio auto e moto non è custodita né sottoposta a sorveglianza,
pertanto la Direzione declina ogni responsabilità circa eventuali furti (anche con scasso) o
danneggiamenti. I veicoli non possono circolare in luoghi diversi dall’area parcheggio.
7. Gli ospiti sono invitati a collaborare per il mantenimento della spiaggia sicura, pulita e ordinata,
e si obbligano ad osservare senza riserve l’Ordinanza della Capitaneria di Porto, le norme
igienico-sanitarie, i provvedimenti imposti per il contenimento del contagio da COVID-19, il
presente Regolamento e le disposizioni della Direzione.
8. Baia Sangiorgio invita i propri ospiti a partecipare allo sforzo per proteggere l’ambiente
attraverso la raccolta differenziata, riducendo la produzione di rifiuti e facendo attenzione a
non sprecare le risorse idriche.
9. Le docce calde, al fine di evitare sprechi, sono regolate da una gettoniera. Il costo del singolo
gettone è di € 0,50. Gli ospiti sono responsabili degli oggetti depositati in cabina ovvero
introdotti nella struttura e degli eventuali danni che possono provocare a persone o cose.
La Direzione si riserva, inoltre, di addebitare eventuali danni che si dovessero verificare
all’interno della cabina e comunque qualsiasi danno arrecato a beni, strumenti, attrezzature o
impianti di proprietà della struttura dovuti ad imperizia, dolo o colpa grave.
10. In caso di forte vento, o comunque di condizioni meteorologiche avverse gli ombrelloni in
tela devono essere obbligatoriamente chiusi, per garantire la sicurezza degli occupanti
della piazzola.
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Disposizioni in merito al contenimento del contagio da
COVID-19
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L’accesso a tutte le aree della struttura sarà consentito esclusivamente ed
inderogabilmente a coloro che indossano dispositivi di protezione individuale quali guanti
e mascherine, come previsto dalle normative nazionali inerenti al contenimento del contagio
da COVID-19. Verrà misurata la temperatura all’ingresso e la Direzione si riserva di negare
l’accesso a coloro la cui temperatura corporea risulti superiore a 37,5 &. Le norme e le
indicazioni da rispettare saranno comunicate, come da Ordinanza Regionale 237/2020, con
apposita segnaletica in giro per la struttura.
Per accedere al lido è necessario consegnare la “scheda per l’accesso giornaliero” con le
generalità degli Ospiti. I moduli si possono reperire sul sito internet
www.baiasangiorgio.it nella sezione “Lido”.
È fatto divieto di creare assembramenti di ogni genere, siano essi per attività ludiche o
sportive, ivi inclusi il gioco delle carte, l’uso dei campi sportivi e le aree giochi destinate
ai bambini. Nelle aree dei servizi, in cui potrebbero formarsi delle code, sarà necessario
rispettare le distanze come indicate dai segnali posti sul pavimento. L’unica deroga
all’obbligo del mantenimento delle distanze, riguarda i nuclei familiari o comunque persone che
siano conviventi.
La postazione in spiaggia, così come l’attrezzatura presa a nolo, verrà assegnata dalla Direzione
e sarà mostrata dal personale. Non è consentito spostarsi o spostare le proprie attrezzature
presso un’altra postazione. Vige, inoltre, il divieto assoluto di occupare o comunque
utilizzare attrezzature diverse da quelle noleggiate, nonché spostare le attrezzature di
propria pertinenza in riva al mare.
È assolutamente vietato occupare con lettini, teli mare ed attrezzature di qualsiasi genere i
corridoi di passaggio e le zone antistanti le cabine.
L’accesso alla piscina è consentito, ma con le limitazioni imposte dalle misure di
prevenzione del contagio da COVID. L’utilizzo della piscina sarà soggetto al rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale. La capienza massima è pertanto limitata a 20 persone.
La Direzione si riserva di modificare gli orari e le modalità di accesso in base alle esigenze e per
motivi di sicurezza. Resta obbligatorio l’utilizzo della cuffia e la doccia (senza shampoo o
sapone) prima dell’ingresso.
L’accesso alla zona nursery è consentito nel rispetto delle misure igieniche e di
distanziamento sociale previste dai Decreti in merito alle misure di contenimento del contagio
da COVID-19 ed è limitato al solo utilizzo dello scaldabiberon e del piano fasciatoio.
Come da disposizioni dell’Autorità Regionale, vanno mantenute le distanze interpersonali di
sicurezza di almeno 1 metro. I lettini e tutte le attrezzature, così come i teli mare non possono
essere posizionati o spostati ad una distanza inferiore l’uno dall’altro di almeno due metri.
L’attrezzatura in abbonamento, una volta presa in consegna, dovrà essere riposta a cura degli
Abbonati, al fine di evitare manipolazioni da parte di soggetti diversi.
L’accesso al bar ed al ristorante è regolamentato dalle disposizioni in vigore per le rispettive
attività, affisse nei loro pressi.

La sottoscrizione di un abbonamento ovvero l’accesso alla struttura con un titolo
giornaliero, costituiscono accettazione espressa del presente regolamento. La Direzione si
riserva il diritto, in caso di inosservanza di queste regole, di allontanare i trasgressori a
proprio insindacabile giudizio.
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