REGOLAMENTO SPIAGGE ATTREZZATE COMUNE DI FORTE DEI MARMI
ANNO 2014

1- DISPOSIZONI GENERALI
a) Sulle Spiagge attrezzate del Comune di Forte dei Marmi è consentito l’uso di teli
o simili solo nelle immediate vicinanze del proprio ombrellone e comunque nel
rispetto degli utenti vicini. Il resto dell’arenile deve rimanere sgombro.
b) Il numero massimo delle persone che possono occupare il posto ombra è di n.4
adulti o n.2 adulti e massimo n.3 bambini.
c) Non è permesso l’uso di attrezzature personali quali brandine, tavoli, sedie etc.
d) Alle persone diversamente abili, compatibilmente con le esigenze organizzative,
potrà essere assegnato un posto ombra idoneo a facilitarne l’accesso al mare o
comunque più consono alle loro esigenze.
e) Non è possibile procedere al rimborso dell’affitto di ombrelloni per condizioni
metereologiche avverse, anche se eccezionali e non prevedibili, né potrà essere
concesso il rimborso per mancato utilizzo dello stesso.
f) I clienti sono tenuti ad agevolare le operazioni di pulizia da parte degli addetti, a
tal proposito dopo le ore 19.30 si deve consentire al personale di servizio la
chiusura degli ombrelloni ed il riassetto di sdraio e lettini.

2- PRENOTAZIONE/VENDITA OMBRELLONI
a) I clienti possono occupare gli ombrelloni, assegnati dagli addetti alla riscossione,
solamente dopo essere in possesso dello scontrino fiscale rilasciato dagli addetti
stessi, e comunque non prima delle ore 8.00.
b) Lo scontrino fiscale per l’occupazione dell’ombrellone non può essere
rivenduto né concesso a titolo gratuito a terzi.
c) Per il Bagno Comunale di Ponente le prime tre file di ombrelloni hanno l’obbligo
del lettino.
d) Per i Residenti del Comune di Forte dei Marmi è in vigore una tariffa
diversificata, (valida anche per gli appartenenti alle Forze Armate, di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco-ma per questi esclusivamente
nel Bagno Comunale di Ponente) come da listino prezzi 2014 esposto. A tal
proposito gli utenti sono pregati di esibire un documento di identità valido
attestante la residenza ovvero l’appartenenza ai corpi precedentemente
menzionati (pena la non assegnazione del posto ombra).

e) Agli utenti di cui al punto d), ed ai soggetti diversamente abili è permesso di
prenotare il posto ombra per due settimane.
f) Il periodo della settimana inizia il lunedì e termina la domenica. Tutte le
prenotazioni settimanali dei posti ombra ed il loro eventuale rinnovo devono
essere effettuate il lunedì nell’orario previsto per la vendita: DALLE ORE 8.00
ALLE ORE 18.00. Agli utenti di cui al punto d) è permesso di rinnovare già dalla
domenica, sempre nell’orario di vendita 8.00-18.00.
g) La prenotazione di turni successivi non può dar luogo necessariamente alla
riassegnazione del posto ombra occupato in precedenza.
h) I settimanali hanno l’obbligo del lettino, per i giornalieri è facoltativo.
i) Dalle ore 14.00 è possibile avere ombrellone e/o lettino a metà prezzo con la
rispettiva diversificazione Residenti e non.
j) Per ulteriori disposizioni relative alla disciplina degli arenili si veda l’ORDINANZA
DI SICUREZZA BALNEARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI
VIAREGGIO ed il REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ARENILI E DELLE
ATTIVITA’ BALNEARI del Comune di Forte dei Marmi.

