YMCA SIDERNO
Associazione Cristiana dei Giovani
Formazione e supporto dei giovani con lo scopo di
promuoverne la crescita fisica, morale e spirituale, dal 1948.

REGOLAMENTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE YMCA SIDERNO
Stagione Balneare 2020
1.

La fruizione dei servizi offerti può avvenire esclusivamente durante l’orario di apertura dello stabilimento balneare
(dalle 08:00 alle 20:00) 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 20:00 non è consentito l’accesso allo stabilimento e l’utilizzo degli arredi da spiaggia.

3.

Gli utenti non possono introdurre nello stabilimento proprie attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sedie a sdraio,
lettini, spiaggine, ecc.).

4.

Ogni ombrellone può accogliere un numero massimo di quattro (4) persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare e/o congiunti.

5.

E’ obbligatorio usare il proprio telo personale durante l’utilizzo delle attrezzature in dotazione all’ombrellone.

6.

E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva anti COVID-19 durante l’utilizzo degli spazi comuni
(accesso al bar, cabine, chiosco bagnino, docce etc.)

7.

E’ severamente vietato l’utilizzo dell’attrezzatura degli ombrelloni di altri soggetti.

8.

Non possono essere introdotti nello stabilimento animali di qualsiasi specie anche se muniti di museruola o
guinzaglio, poiché non c’è un’area attrezzata per accogliere gli amici a quattro zampe.

9.

Non è consentito introdurre in stabilimento frigoriferi portatili o borse termiche, ne tantomeno è consentito
consumare pasti sulla spiaggia.

10. Eventuali rifiuti dovranno essere riposti negli appositi contenitori e differenziati.
11. Non è possibile praticare il gioco del pallone, delle bocce, del tennis da spiaggia e della pallavolo, o qualsiasi altro
sport di contatto tra gli utenti;
12. La direzione dello stabilimento non risponde per oggetti e valori in genere lasciati nelle cabine e negli spogliatoi o
comunque incustoditi.
13. E’ severamente VIETATO l’utilizzo di qualsiasi sapone (shampoo, sapone liquido, balsamo etc) per l’igiene intima
personal poiché altamente inquinanti.
14. 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.
15. L’adozione da parte del cliente di comportamenti che possano creare disturbo o provocare danni comporterà
l’immediato allontanamento dallo stabilimento.
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