
 

REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO 
 

 
N.B. Sul prato è obbligatorio camminare a piedi nudi, per fumare, mangiare e/o bere 
qualsiasi cosa recarsi nel “dehors” del bar interno. Se non desideri condividere queste 
regole, non entrare!!! 
 

STAGIONE  2021                                 
 

1. L’acquisto del biglietto d’ingresso o dell’abbonamento comporta la conoscenza e l’obbligo di 

rispettare il presente regolamento per il pubblico. 

2. Il pubblico dovrà attenersi all’orario di apertura e di chiusura con decorso dalle ore 9.00/10.00 alle 

ore 20.00. 

3. Il biglietto di ingresso e il braccialetto di riscontro, dovrà essere esibito a richiesta degli incaricati al 

controllo. 

4. Non verranno effettuati rimborsi delle prenotazioni per alcun motivo (ripensamenti, maltempo, 

calamità naturali, ecc.) 

5. La Direzione non risponde di eventuali danni e incidenti subiti o arrecati a terzi. 

6. I ragazzi di età inferiore ai 12 anni non potranno accedere alla spiaggia se non accompagnati da 

persone maggiorenni che ne assumano la responsabilità. 

7. Le persone affette da malattie contagiose non potranno accedere allo stabilimento balneare. Le 

persone affette da epilessia sono invitate a non bagnarsi  per evitare gravi incidenti a se stessi ed agli 

altri bagnanti. 

8. Sul tappeto erboso, sul pontile e sull’arenile, è vietato fumare consumarvi bevande in contenitori non 

di plastica o alimenti di qualsiasi tipo e genere.  

9. Sul prato è vietato deporvi lettini e/o sedie a sdraio, fuori dalle zone delimitate dalla Direzione, 

calpestarlo con scarpe o ciabatte anche di plastica, fatte eccezione per il recupero della palla durante 

il gioco della pallavolo e solo per lo stretto tempo necessario al recupero della palla stessa. E’ vietato 

comunque commettervi qualsiasi azione che possa danneggiarne le condizioni. 

10. E’ vietato condurre, al di fuori delle aree predisposte nella spiaggia: area cani e dehor, animali di 

qualsiasi genere. 

11. E’ vietato sul prato, sul pontile e sull’arenile introdurre oggetti di vetro. E’ proibito, inoltre, gettare 

in acqua indumenti od oggetti di qualsiasi genere.  

12. E’ vietato occupare preventivamente i tavoli e le sedie dei dehors del bar interno e dell’area picnic 

(indicata come “glicini”). 

13. E’ vietato occupare le sedie a sdraio o i lettini, con asciugamani, borse od altri oggetti, senza averne 

titolo. 

14. E’ proibito giocare alla palla, schiamazzare, spingere altre persone in acqua; scherzare 

grossolanamente in acqua e fuori, disturbare il pubblico in qualsiasi modo. Il personale di servizio 

interverrà sollecitamente contro i disturbatori, anche a seguito di segnalazioni di altri bagnanti. 

15. E’ vietato sputare, orinare nell’acqua del lago, nonché commettere altre azioni consimili. 

16. E’ vietato svestirsi e rivestirsi in aperta natura; circolare o sostare senza costume da bagno. 

17. Alla stessa cabina o ai servizi igienici non potrà accedere più di una persona contemporaneamente. 

18. La Direzione non risponde di danni o incidenti vari durante la salita sul trampolino ed alle 

piattaforme ed in seguito a tuffi. 

19. Durante i temporali i bagnanti devono uscire al più presto dall’acqua. 

20. I bagnanti non potranno occupare le corsie riservate ai corsi di nuoto. 

21. L’affitto delle attrezzature a noleggio deve avvenire nel rispetto dei beni e di un utilizzo conforme. 

22. L’utilizzo delle imbarcazioni a noleggio dovrà avvenire nel rispetto delle regole di imbarco, uscita ed 

attracco. Non sarà possibile accostare alla riva in altri punti del lago; far scendere o salire altre 

persone oltre a quelle consentite per motivi di sicurezza ed indicate al momento del rilascio. 

23. E’ fatto obbligo di servirsi degli appositi cestini per i rifiuti di qualsiasi genere. 



24. La Direzione non risponde dei valori e degli oggetti introdotti nello stabilimento balneare. 

25. I danni arrecati alle attrezzature, alle aiuole, ai fiori ed alle piante, per negligenza o per inosservanza 

delle presenti disposizioni, dovranno essere indennizzati dai responsabili immediatamente o prima 

dell’uscita dallo stabilimento. In tali circostanza gli oggetti dei responsabili costituiscono deposito di 

garanzia. 

26. Gli interventi di manutenzione ordinaria potranno essere svolti anche con la presenza del pubblico 

nel rispetto della sicurezza dei presenti. 

27. Coloro che contravverranno al presente regolamento o alle norme di Polizia Urbana, saranno deferiti 

all’autorità  preposte ed espulsi. 

28. Il personale di servizio è autorizzato ad intervenire per fare osservare il presente regolamento, per 

espellere  gli eventuali trasgressori o per chiedere di contravvenire agli stessi 

29. Servizio di salvataggio. Significato della bandiera esposta: Giallo vento forte, obbligo della chiusura 

degli ombrelloni. Rossa: è fortemente sconsigliato fare il bagno. Assenza del personale di 

sorveglianza.. 
 

 

CHIAVERANO li 01/01/2021              

 

 

 

 

                                                                                                LA DIREZIONE 

 


