Campeggio “Bocca di Cecina”
SERVIZIO SPIAGGIA STAGIONE 2019
- REGOLAMENTO I Sig.ri Campeggiatori che usufruiscono della fascia di arenile in concessione al CCFT sono
tenuti all’osservanza delle seguenti regole:
1) E’ vietato:
 Tenere comportamenti che possano creare danni alle cose, disturbo ai campeggiatori, turbare il
buon andamento della vita comunitaria con atteggiamenti contrari al senso di civiltà, alla morale e
alle norme di legge tutte.
 Accedere o stazionare in spazi riservati, laddove vietato da apposita segnaletica.
 Gettare cicche e rifiuti al di fuori dei contenitori.
 Posizionare all’interno dell’area destinata a spiaggia attrezzata ombrelloni, sedie, sdraio ed altro
materiale al di fuori di quello oggetto del noleggio.
 Effettuare in prossimità delle attrezzature, giochi rumorosi o di altro genere che possano
arrecare danno o disagio alle persone.
 Sostare sulle poltrone o lettini noleggiati da altri Clienti.
 Tenere alto il volume di apparecchi radio e similari.
 Utilizzare o consentire l’utilizzo delle attrezzature per usi diversi da quelli cui sono destinate.
 Condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e
guinzaglio ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di quelli con brevetto di salvataggio,
nel periodo 1 maggio - 30 settembre, in qualunque orario (come da norme comunali vigenti).
 Ogni altro comportamento che risulti lesivo del decoro e della tranquillità.
2) A fine giornata e comunque prima di lasciare la spiaggia, il Cliente è tenuto a rimuovere ogni oggetto in
prossimità dell’ombrellone e ogni altro residuo ivi depositato (carte, lattine, bottiglie, alimenti, etc.),
conferendolo negli appositi contenitori.
3) L’utilizzo delle attrezzature a noleggio e degli spazi relativi, opportunamente delimitati e segnalati, è
riservato strettamente agli aventi diritto. Si prega di segnalare al personale di servizio la presenza di
persone estranee che usufruiscano impropriamente delle attrezzature per il loro allontanamento.
4) Le attrezzature a noleggio (lettini, sdraio e registe) dovranno di norma rimanere nella posizione
assegnata; tali dotazioni potranno comunque essere occasionalmente spostate purché non oltre la
linea della torretta di salvataggio e non dovranno in alcun caso invadere la fascia dei 5 m. della
battigia.
5) Ogni ombrellone noleggiato da diritto all’occupazione della spiaggia attrezzata ad un numero di
persone non superiore a 6. Il Cliente dovrà comunicare al responsabile del servizio l’arrivo di eventuali
ospiti.
6) Nella spiaggia non attrezzata in concessione Demaniale al campeggio, abitualmente denominata
“spiaggia libera”, riservata ai campeggiatori a titolo gratuito, si potranno utilizzare solo ed
esclusivamente ombrelloni uniformi e dello stesso colore indicati e autorizzati dalla Direzione.
7) Il Campeggiatore dichiara di ben conoscere ed accettare la normativa vigente del Comune di Cecina
sulla disciplina delle attività balneari e il contenuto dell’Ordinanza di sicurezza balneare in vigore del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Livorno.
8) L’osservanza del presente Regolamento è demandata dalla Direzione del Campeggio al responsabile
del servizio-spiaggia ed ai suoi collaboratori.
Salvo diversa diposizione della Capitaneria di Porto, per “stagionale” si intende il periodo compreso tra il
01/06 e il 15/09 .
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