
 
 
 
 
  

CIRCOLO MARINA MERCANTILE “NAZARIO SAURO”                                                      
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

ENTE MORALE 
STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO  

 
 

REGOLAMENTO STAGIONE BALNEARE 
 

01 giugno 2020 – 16 settembre 2020 
 

ORARIO BAR         08:30 – 24:00  
ORARIO RISTORANTE  12:30 – 15:30 PRANZI (ordinazioni fino alle 14:30) 
           19:30 – 22:30 CENE 
ORARIO BALNEAZIONE                  8:30 – 19:00 
ORARIO SPOGLIATOIO         8:30 – 20:00 

 
ACCESSO ALLA SEDE 
 
Questo regolamento non modifica o sostituisce i Protocolli attualmente in vigore 
in materia di “Covid 19”  
E’ riservato a tutte le categorie di Soci in regola con le quote sociali (ed eventuali Una Tantum) ed ai loro 
ospiti secondo le modalità di seguito indicate  
In considerazione delle numerose richieste pervenuteci dai Soci, il Consiglio Direttivo ha 
deliberato il ripristino delle sottoindicate regole di accesso al Circolo. 
Resta comunque inteso che ospiti e loro accompagnatori dovranno attenersi strettamente alle 
disposizioni anticovid19 e cioè mantenere il distanziamento dal minore di almeno un metro (in 
caso contrario diventa obbligatorio l’uso delle mascherine per entrambi)  
 
OSPITI MINORI: Per gli ospiti dai 0 ai 15 anni, rivolgendo una richiesta al C.D, è prevista la possibilità 
della frequentazione stagionale, dietro versamento da parte del Socio ospitante di un contributo 
forfettizzato di:  

 euro 30,00 IVA compresa, per gli ospiti dai   0 ai   5 anni, 
 euro 60,00 IVA compresa, per gli ospiti dai   6 ai 12 anni, 
 euro 90,00 IVA compresa, per gli ospiti dai 13 ai 15 anni. 

 
OSPITI ACCOMPAGNATORI: Il Socio può far frequentare la sede ai propri figli (minori di 12 anni), anche 
in sua assenza, purchè accompagnati da un altro Socio autorizzato per iscritto o da un ospite (inteso come 
una babysitter o due nonni); a tal fine dovrà fare richiesta scritta al C.D. presentando copia di un 
documento di identità dell’accompagnatore e versare un contributo giornaliero pari a €8,00 o un forfait di 
€ 90,00 – per una persona – ed € 150,00 – per due persone, per poter farlo accedere allo stabilimento ed 
al ristorante per l’intera stagione balneare da lunedì al sabato.  
La presenza dell’accompagnatore non può essere contemporanea a quella del socio. 
Il Circolo NON E’ RESPONSABILE per eventuali incidenti, danni e quant’altro provocati o subiti causa la 
mancata sorveglianza dei minori da parte dei loro genitori o accompagnatori. 

 
COMPORTAMENTO 
 
I Soci sono tenuti a mantenere un contegno corretto nel rispetto della buona educazione e dei diritti 
degli altri. 
Ad uso dei più piccini: si informano le mamme che un tavolo ad uso “fasciatoio”, è a disposizione nello 
spogliatoio. Si prega pertanto di non cambiare i bambini in altri posti. 
 
E’ rigorosamente vietato svolgere qualsiasi attività che possa recare molestia o danno ad altri Soci e 
assumere atteggiamenti disdicevoli, che possano offendere il decoro, o turbare l’armonia della componente 
sociale. 
L’uso delle docce dovrà avvenire in modo contingentato rispettando le linee guida in materia di 
“Anticovid” evitando assembramenti e la consueta distanza di un metro. 
Per l’incolumità personale e di ogni fruitore dello spogliatoio è vietato l’accesso alle cabine spogliatoio 
senza prima provvedere ad asciugarsi dopo il bagno di mare o la doccia.  
Si prega la massima attenzione dei genitori a richiamare i propri figli ad un uso appropriato delle 
docce al fine di evitare inutili sprechi d’acqua e fastidiosi schiamazzi. 
E’ assolutamente vietato ai bambini lo stazionamento a scopo ludico nello spogliatoio. 
E’ vietato il gioco del pallone, l’uso di pattini, skate-board, ecc.. 
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MANIFESTAZIONI PARTICOLARI 
 
Sarà dato tempestivo avviso ai Soci sia delle variazioni degli orari, che della necessità di riservare degli 
spazi onde consentire la preparazione per manifestazioni particolari. 
 
 
PULIZIA 
 
La pulizia della sede, dei servizi igienici in particolare oltre che al Circolo, è affidata al civismo 
dei Soci: per il mantenimento dell’ordine e della pulizia sia negli spazi all’aperto che, soprattutto, in quelli 
chiusi, occorre che il comportamento di tutti sia improntato all’educazione ed al rispetto degli altri. 
 
CONTROVERSIE, LAMENTELE e SUGGERIMENTI 
 
Si ricorda l’osservanza dell’art. 4 del Regolamento Sociale ed in particolare: 
“I soci che rilevano e desiderano segnalare eventuali infrazioni che a loro giudizio non sono a 
conoscenza del C.D., devono segnalarlo per iscritto”: è a loro disposizione apposita cassetta situata 
nell'atrio. 
 
“Nei rapporti con quanti ricoprono cariche sociali (consiglieri e collaboratori), i Soci devono 
tener presente che chi si assume un incarico ha l’obbligo di adoperarsi per il bene del Circolo, 
ma non è al servizio del singolo e delle sue personali esigenze”. 
 
I Signori Soci sono invitati a prendere visione all'Albo Sociale dei nominativi dei responsabili di Sede e dei 
loro collaboratori. 
 
SPOGLIATOIO 
 
ORARIO di apertura dello SPOGLIATOIO:    08:00 – 20:00 
Lo spogliatoio rimarrà chiuso dalle 20:00 alle 8:00. 
 
NON E’ CONSENTITO IL DEPOSITO: 
INDUMENTI, BORSE E CESTI 
GIOCATTOLI, PINNE, SALVAGENTI, GONFIABILI Ecc. 
ZOCCOLI, COSTUMI e ASCIUGAMANI BAGNATI:  
 
DEPOSITI 
 
SEDIE e BRANDINE di proprietà dei Soci, munite di targhetta di riconoscimento, devono essere 
depositati dagli stessi negli appositi spazi entro la fine della giornata. Inosservanze che dovessero causare 
incidenti verranno addebitate al proprietario. Gli spazi vengono assegnati dietro richiesta al Responsabile di 
Sede. 
 
OMBRELLONI: i soci sono invitati a non modificarne il posizionamento. 
Ovviamente il Socio dovrà preoccuparsi di richiudere e legare l’ombrellone in caso di maltempo, e 
comunque a fine giornata 
 
 
 
SERVIZIO BAR E RISTORANTE 
 
ORARIO di apertura del BAR    08:30 – 24:00  
ORARIO di apertura del RISTORANTE           12:30 – 15:30 PRANZI  Ordinazioni fino alle 14.30) 
                19.30 – 22:30 CENE 
 
Gli ospiti sono ammessi alla ristorazione se accompagnati da uno o più Soci: il Socio deve far compilare 
l’autodichiarazione e segnalarne le generalità nell’apposito registro. La frequenza all’ospite è consentita 
per cinque volte nell’arco della stagione balneare.  
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Ai parenti di primo grado (non espulsi o radiati) durante il periodo estivo può essere concessa una 
frequenza maggiore, limitata alla ristorazione e/o in occasione di particolari avvenimenti (cerimonie, 
premiazioni). Resta inteso che tale frequenza non dovrà essere continuativa. 
Ogni Socio potrà ospitare non più di quattro persone per volta salvo occasionali ed eccezionali deroghe 
autorizzate preventivamente dalla preposta Commissione. 
La zona riservata alla ristorazione (sedie e tavoli posti nella zona pavimentata in marmo) deve essere 
lasciata a disposizione del gestore dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 19,00 in poi; il gestore è autorizzato dal 
C.D. a far sospendere qualsiasi attività nei tavoli nella zona affidatagli, negli orari sopraindicati.  
Tutti coloro che usufruiscono del bar e della ristorazione sono invitati a non indossare il solo 
costume da bagno ed indossare la mascherina quando entrano nei luoghi chiusi (veranda/bar) .  
Nelle giornate con manifestazioni od intrattenimenti potrà essere necessario render disponibili alcune aree 
per l’allestimento dello spettacolo con orario e modalità da definire di volta in volta. 
Per quanto concerne qualsiasi tipo di lamentela per disservizi inerenti alla gestione del bar e del 
ristorante si invitano i Soci a rivolgersi esclusivamente per iscritto all’apposita Commissione. 
 
DIVIETI 
 
 in seguito dell’Art.51 Legge N°3 d.d.16/01/03 è “VIETATO FUMARE” in tutti gli ambienti chiusi del 

Circolo; 
 è assolutamente vietato per disposizioni della A.S.S. l'uso di detergenti e shampoo in tutte le docce 

esterne del Circolo; 
 non sono ammessi giochi d’azzardo o rumorosi ed esibizioni pericolose 
 è vietato introdurre nei locali del Circolo, biciclette, oggetti od attrezzature personali che possano 

compromettere l’incolumità dei soci oppure ingombrare gli spazi sociali 
 è vietata l’introduzione di animali. 

 
BALNEAZIONE 
 
ORARIO BALNEAZIONE: 08:30 – 19:00 
 
Il Socio deve prendere atto delle ORDINANZE DI SICUREZZA BALNEARE esposte nell’ingresso della Sede e 
deve rispettare in particolare le seguenti disposizioni: 
 
 il servizio di assistenza e salvataggio e' assicurato durante le ore di balneazione dalle ore 8,30 alle ore 

19,00; non e' assicurata nessuna forma di assistenza al di fuori degli orari suddetti; 
 

 i signori soci sono obbligati ad osservare le disposizioni e gli avvisi dell’assistente bagnanti 
responsabile della sicurezza mare (bandiere di avvertimento e catene di divieto). 

 
Il Circolo declina ogni responsabilità per la mancata osservanza delle sopra citate disposizioni.                                           

 
Si ringrazia per la collaborazione che verrà prestata dai Soci nell’attuazione del presente 
Regolamento. 

                                       
LA DIREZIONE 

Letto ed approvato dal C.D. il 16/06/2020 


