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REGOLAMENTO  PER L’UTILIZZO DELLA SPIAGGIA NELLA STAGIONE ESTIVA 2016 
La sosta e la balneazione nella spiaggia a sud dell’approdo, insistente nella concessione  del Marina di Punta Ala S.p.A., sono 

disciplinate dalle seguenti norme regolamentari adottate dalla Società Concessionaria 
 anche  in conformità alle disposizioni della Capitaneria di Porto. 

 
 

 
a) Assistenza Alla Balneazione: il servizio è svolto con 

personale qualificato del Gestore ,secondo le prescrizioni delle 
normative vigenti e con particolare riguardo agli addetti al 
salvataggio ed alla sicurezza della balneazione. Gli utenti devono 
rispettare i limiti delle acque sicure, le indicazioni degli addetti al 
salvataggio e le prescrizioni contenute nella relativa Ordinanza 
emanata dall’Autorità Marittima. 
 

b) Decoro, Custodia e Pulizia: il Gestore garantisce la custodia 
delle attrezzature , la manutenzione e la pulizia quotidiana con la 
massima diligenza dell’arenile. Dovranno essere garantiti il 
massimo decoro ed il minimo disturbo per gli azionisti del Marina 
nello svolgimento delle attività. 
 
 

c) Attrezzature e Servizi:  

 l’installazione giornaliera di ombrelloni ed 
attrezzature da spiaggia da parte degli utenti non è 
consentita. 

 La spiaggia può essere utilizzata da tutti secondo le 
varie opportunità tariffarie sotto richiamate e alle 
condizioni di cui al presente Regolamento. 

 
E’ prevista l’installazione di ombrelloni, sedie, lettini e sdraio, di 
gazebo, di pedalò e di un patino di salvataggio. Tutti gli interessati 
potranno utilizzare la spiaggia  affidata al gestore che indicherà 
loro le varie opportunità tariffarie alle condizioni di cui al presente 
regolamento. Il 20% delle attrezzature è a disposizione, per gli 
affitti giornalieri  degli azionisti del Marina e dei soci dello YCPA. 
Una riserva di ulteriori 15 postazioni (con ombrelloni corredati di 
due sedie) è riservata prioritariamente agli azionisti del Marina o 
loro aventi causa a tariffe agevolate, (10 Euro Bassa Stagione, 15 
Euro Luglio e Agosto; per mezza giornata 5 Euro Bassa Stagione, 7,5 
Euro Luglio e Agosto) sempre da versare al gestore.   

Dette postazioni  potranno essere utilizzate mediante esibizione del titolo di accesso all’area portuale (tessera di ingresso auto o titolo equivalente).  

 
d) Docce e Lavapiedi: è vietato l’utilizzo di saponi. Shampoo, creme ecc. Particolare attenzione dovrà essere rivolta a limitare lo spreco della 

risorsa idrica. 
 

e) Servizi igienici: è consentito l’utilizzo dei  servizi igienici interni al Marina più prossimi alla spiaggia nel rispetto del Regolamento Portuale. 
Particolare attenzione sarà rivolta ad accedere ai servizi con calzature prive di sabbia ed al loro utilizzo con il dovuto rispetto per chi fornisce il 
servizio di pulizia e manutenzione e per gli altri utenti. 
 

f) Appendi asciugamani: Riservati agli Utenti del Porto che accedono alla spiaggia per la balneazione. 
 

g) Raccolta differenziata dei rifiuti:l’arenile è corredato di appositi contenitori per la raccolta differenziata, multi materiali (vetro metalli…), 
carta, materiali indifferenziati. Gli utenti sono pregati di rispettare la natura conferendo i rifiuti nei rispettivi contenitori. Il gestore curerà il 
posizionamento dei sacchi ed il conferimento degli stessi nei corrispondenti contenitori ubicati all’interno del Porto. 
 

h) Quiete pubblica:la quiete pubblica è rispettata in linea con il regolamento del Porto, sono vietati rumori e musiche ad alto volume e tutto ciò 
che possa costituire fastidio per gli utenti del Marina. Sono consentiti, in accordo con il Marina, eventi diurni e serali finalizzati all’animazione 
dell’Area Portuale. 




