REGOLAMENTO STAGIONE ESTIVA 2021
DURATA DELLA STAGIONE: dal 15 maggio al 30 settembre 2021
Lo stabilimento per causa di forza maggiore e a suo insindacabile giudizio potrà aprire successivamente alla
data del 15 maggio e non oltre il 1° giugno.
Entro la data di chiusura dello stabilimento, le cabine devono essere completamente sgomberate. La Direzione non
risponde di quanto lasciato in deposito dopo tale data.
ORARIO DELLO STABILIMENTO: la permanenza nello stabilimento è consentita solo nei suddetti orari:
8:00 – 20:00 dal 15 maggio al 31 agosto
8:00 – 19:30 dal 01 settembre al 15 settembre
8:00 – 19:00 dal 16 settembre al 30 settembre
E' garantita l’apertura del solo ingresso principale.
ORARIO DELLA SPIAGGIA: la fruizione dei servizi di spiaggia, ivi compreso l’utilizzo degli arredi - ombrellone,
lettino, sdraio, nonché del servizio di sorveglianza e salvataggio sarà possibile nei seguenti orari:
8:30 – 19:30 dal 15 maggio al 31 agosto
8:30 – 19:00 dal 01 settembre al 15 settembre
8:30 – 18:30 dal 16 settembre al 30 settembre
ATTREZZATURE DA SPIAGGIA: è vietato introdurre nello stabilimento proprie attrezzature da spiaggia
(ombrelloni, sdraio, lettini, ecc). Qualora venissero trovate all’interno delle cabine ne verrà chiesta l’immediata
rimozione. L’attrezzatura da spiaggia non può per nessuna ragione essere trasferita fuori dalla stessa. E’ vietato
cedere il proprio ombrellone/lettino/sdraio in sub-locazione.
POSTAZIONI IN SPIAGGIA: gli ombrelloni si possono affittare esclusivamente comprensivi di 2 lettini o 2
sdraio.
Per i clienti stagionali la postazione sarà quella concordata all’atto della prenotazione, salvo impedimenti legati
ad una inattesa diversa conformazione dell’arenile dovuta ad eventi meteo marini.
In tutti i casi in cui, a causa del moto ondoso e delle condizioni meteo marine, la conformazione dell’arenile
costringerà a ridurre il numero di file di ombrelloni, i clienti che abbiano prenotato la PRIMA e la SECONDA
FILA avranno garantita la propria postazione. Per i clienti che abbiano prenotato le postazioni ubicate in terza,
quarta, quinta o sesta fila si farà quanto possibile per individuare delle soluzioni alternative sulla mappa.
Resta inteso che ove le condizioni meteo marine impediscano integralmente il posizionamento delle attrezzature
da spiaggia nessuna postazione potrà essere assicurata.
ATTREZZATURE DA CABINA: i lettini, le sdraio, gli ombrelloni opzionali delle cabine possono essere posizionati
esclusivamente nei terrazzini di pertinenza della cabina. E' vietato apporre scritture e/o segni di riconoscimento
permanenti sulle attrezzature prese a noleggio. In tal caso verrà addebitato l'equivalente del costo di acquisto con il
divieto di utilizzo all'interno dello stabilimento. L’unica attrezzatura da cabina consentita è quella fornita dallo
stabilimento; qualora venissero trovate all’interno delle cabine attrezzature non permesse ne verrà chiesta
l’immediata rimozione.
CAPOCABINA: per ogni cabina deve esserne nominato uno. Egli sarà responsabile degli arredi in dotazione e del
buono stato degli stessi. Qualora all’interno della cabina venissero trovate una o più attrezzature sottratte alla spiaggia
o ad altre cabine che l’avessero correttamente affittata, sarà tenuto al pagamento di una somma pari all’affitto
giornaliero dell’attrezzatura moltiplicata per il numero di giorni intercorrenti dal primo di giugno al
rinvenimento della stessa. La Società Nuovo Lido El. Fra. srl si riserva la facoltà di eseguire verifiche all’interno
delle cabine concesse in abbonamento senza preavviso al titolare del contratto di abbonamento.
CABINA: all’atto della prenotazione della cabina devono essere comunicati i nominativi che non possono essere
modificati nel corso della stagione. L'utilizzo della cabina a corpo è subordinato al saldo dell'intera cabina. Le
cabine affittate a quote sono da ritenersi complete ove tutte le quote siano integralmente saldate; il solo pagamento
dell'intera cabina comporta l'uso esclusivo della stessa. Per le cabine a quote, in caso di pagamento di meno di 5
quote la Direzione si riserva di inserire altri occupanti (fino ad un massimo di 5) e/o trasferire clienti in cabina
dello stesso settore e/o della stessa tipologia.
Lo spostamento da una cabina ad un’altra è possibile solo in caso di gravi problematiche riscontrate dalla Direzione
dello stabilimento.
NON E' CONSENTITO tenere in cabina frigoriferi, fornelletti a gas od elettrici. La presa elettrica è utilizzabile solo
per cellulari o scalda biberon.
ACCESSO ALLO STABILIMENTO ED AI SUOI SERVIZI: le tessere badge stagionali e mensili sono
nominative e non cedibili a terzi: al passaggio dai tornelli o dai lettori, gli addetti verificheranno attraverso il sistema
i dati del cliente e la tipologia di abbonamento. Le tessere vengono abilitate previo saldo dell’intero prezzo per le
cabine a corpo o dell’intera quota (il versamento di un acconto su una cabina a corpo non abilita alcuna tessera degli
occupanti).

Tutte le tessere verranno rilasciate esclusivamente dopo aver verificato i dati anagrafici del titolare dell’abbonamento
(all’atto della sottoscrizione è necessario esibire documento e codice fiscale). Il badge ha una cauzione di € 5 che sarà
rimborsata a fine stagione con la restituzione dello stesso. I badge non possono essere depositati agli ingressi. In caso
di smarrimento del badge personale sarà rilasciato un duplicato solo previo pagamento di € 5.
La Direzione si riserva a proprio insindacabile giudizio il ritiro dell’abbonamento per l’intera stagione o minor
periodo nel caso in cui l’abbonato non rispetti il presente regolamento. In particolare la cessione a terzi, anche
temporanea, comporterà il ritiro dell’abbonamento per l’intera stagione.
La Direzione si riserva la possibilità di non rilasciare abbonamenti a soggetti o famiglie che in passato abbiano
avuto comportamenti scorretti o lesivi nei confronti della Società, della clientela e del pubblico decoro.
AREE GIOCHI: l'utilizzo dei giochi collocati all'interno dello stabilimento a disposizione dei bambini implica il
rispetto degli specifici regolamenti che si intendono automaticamente accettati con la sottoscrizione del presente
regolamento.
VANDALISMO: qualora si verifichino atti vandalici di danneggiamento, rottura o imbrattamento di attrezzature,
strutture o arredi, il responsabile dovrà provvedere al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi. La
Società si riserva inoltre di poter sospendere o revocare l’abbonamento ed eventualmente sporgere denuncia alle
Autorità competenti.
GIOCO DEL PALLONE: è severamente vietato giocare a pallone al di fuori del campetto. La Società si riserva
di ritirare o sospendere l’abbonamento ai trasgressori. L’utilizzo del campetto è soggetto a prenotazione e pagamento
della relativa tariffa.
TARIFFE: per il calcolo delle scontistiche delle fasce d'età previste nel listino, il mese di riferimento rispetto alla data
di nascita è giugno dell’anno in corso. Sono tenuti al pagamento dell’abbonamento ridotto o del biglietto
giornaliero tutti i bambini di età pari e superiore ai 5 anni.
Il personale è autorizzato a chiedere il documento di identità del minore per verificarne l’età.
CLIENTE GIORNALIERO: tutti coloro i quali accedano allo Stabilimento con un biglietto giornaliero non
possono utilizzare né tantomeno lasciare i propri effetti personali nelle cabine stagionali di
parenti/amici/conoscenti salvo che tutti gli occupanti della stessa siano d’accordo nel consentirlo.
DEPOSITO VALORI: la Società non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi oggetto lasciato in cabina. E’
disponibile un deposito valori a pagamento nel locale spogliatoio.
PARCHEGGIO: apertura dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Il contratto non ha per oggetto né il deposito né la custodia
del veicolo essendo escluso l’obbligo della sorveglianza all’interno del parcheggio, ma solo la locazione d’area per la
sosta del veicolo. E', di conseguenza, esclusa ogni responsabilità della Direzione per eventuali furti o danni (anche
derivanti da vandalismo), sia totali sia parziali, che il veicolo possa subire ad opera di terzi, così come per danni e per i
furti degli oggetti lasciati a bordo, accessori e singole parti della vettura, nonché per danni da circolazione.
ACCESSO AL MARE: qualora si utilizzino le scalette d’acciaio dislocate nelle calette, la discesa a mare dovrà
avvenire dando le spalle al mare. La Direzione non risponde di infortuni e richieste danni derivanti dall’uso
improprio delle dotazioni presenti nello Stabilimento per l’accesso al mare.
PISCINE: alla sottoscrizione del contratto il Cliente è informato sul regolamento piscine, esposto in bacheca. La
Società si riserva la facoltà di tenere aperta anche solo una piscina su tre (periodi di minor afflusso, problemi
legati a condizioni meteo marine particolari o al trattamento acque), nonché modificare gli orari di apertura e
chiusura delle stesse. E’ assolutamente vietato introdurre nelle piscine o nelle aree limitrofe qualsivoglia oggetto
IN VETRO.
MANUTENZIONI: la Società si riserva la facoltà di interdire la fruizione di parti di stabilimento se soggette a
manutenzioni, dandone comunicazione ai titolari di contratto, che saranno temporaneamente trasferiti in altri settori
fruibili.
ANIMALI: non è consentito condurre o far permanere all’interno dello stabilimento alcun tipo di animale anche se
munito di museruola o guinzaglio.
Il Cliente ha l’obbligo di osservare le disposizioni previste dal presente Regolamento e dalle ORDINANZE di
Sicurezza Balneare a cura dell’Ufficio Circondariale Marittimo e del Comune di Genova esposte all’interno
dello Stabilimento oltre alle normative vigenti in materia di prevenzione rischio Covid-19 collocate ad ogni
ingresso dello stesso.

Letto, compreso e accettato

________________________________

(

)
NOME E COGNOME IN STAMPATELLO

