
STABILIMENTO BALNEARE
C.A.N.A.P.

             “LE PALME”
Via Litoranea, 58 – Ostia Lido
         Tel. 06.56.47.01.13
R E G O L A M E N T O

NORME GENERALI

1. La  fruizioni  dei  servizi  offerti  può  avvenire  esclusivamente  durante  l’orario  di  apertura  dello
stabilimento balneare  (dalle  ore 9,00 alle  ore 19,00),  nel  periodo della  stagione  balneare, i  cui
termini sono fissati dalle autorità competenti. I servizi possono considerarsi a pieno regime dal 1
maggio al 30 settembre.

2. Dopo  le  ore  19,00  non  è  consentito  l’accesso  alle  aree  demaniali  e  l’utilizzo  degli  arredi  da
spiaggia.

3. E’ possibile praticare il gioco del pallone, delle bocce e della pallavolo, esclusivamente nelle zone
appositamente attrezzate.  La direzione si riserva il diritto di allontanare eventuali disturbatori

4. Non si possono introdurre nello stabilimento proprie attrezzature e arredi da spiaggia (ombrelloni,
sedie a sdraio, lettini ecc.). 

5. Non possono essere introdotti  nello stabilimento animali di qualsiasi specie,  anche se muniti  di
museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non i vedenti.

6. Dalle ore 13,00 alle ore 16,00 è vietato tenere acceso qualsiasi apparecchio di diffusione sonora.
L’uso di apparecchi radio ed altro è consentito negli altri orari purché a basso volume. La direzione
si riserva il diritto di allontanare eventuali disturbatori.

7. E’ vietato tenere in cabina qualsiasi tipo di bombola a gas (es. fornelli da campeggio); i trasgressori
della presente norma saranno segnalati alle competenti autorità di P.S.

8. E’ vietato gettare cicche o carte sull’arenile;
9. E’ vietato accendere fuochi sulla spiaggia; i trasgressori della presente norma saranno segnalati alle

competenti autorità di P.S.
10. I clienti devono osservare le disposizioni previste dal presente regolamento e delle ordinanze della

Regione  Lazio  e  della  Capitaneria  di  Porto  di  Roma  in  tema  di  stabilimenti  balneari,  esposte
all’ingresso  dello  stabilimento.  L’inosservanza  delle  norme  comporterà  per  il  trasgressore
l’allontanamento dello stabilimento.

11. L’adozione da parte del cliente di comportamenti che possano creare disturbo o provocare
danni comporterà l’immediato allontanamento dallo stabilimento con riserva di denuncia alle
Autorità di Pubblica Sicurezza e di richiesta dell’eventuale danno subito.

NORME INTERNE

1. La direzione del lido non  risponde per oggetti e valori lasciati incustoditi né di eventuali furti nelle
cabine, sotto il posto ombrellone, nel parcheggio ed in tutto il perimetro del lido. 

2. Il  servizio di salvataggio è assicurato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00. La
sospensione viene regolarmente segnalata dall’esposizione della bandiera rossa.

3. Il servizio bar è garantito dalle ore 9,00 alle ore 19,30.
4. E’ vietato  consumare  cibi  in  spiaggia  ma esclusivamente  in  cabina  o nelle  aree  appositamente

attrezzate.
5. La sistemazione in spiaggia è curata esclusivamente dal personale del lido.
6. E’ vietato spostare lettini o sdraio da un ombrellone ad un altro.
7. E’ vietato sostare sull’arenile antistante gli ombrelloni con asciugamani o altro.

8. Per  l’accesso  allo  stabilimento  balneare  occorre  ritirare  la  tessera  alla  cassa.  Tale  tessera  è
personale e non cedibile.

9. La ricevuta di pagamento per il noleggio delle cabine e dell’attrezzatura da spiaggia deve essere
conservata  ed  esibita  ad  ogni  richiesta  del  personale  preposto.  Le  ricevute  emesse  non  sono
rimborsabili. 

10. Nello stabilimento balneare non è previsto il corridoio di lancio, pertanto è vietato l’uso delle tavole
a vela e dei kite/surf.

11. Le prenotazioni di cabine ed ombrelloni sono nominative, pertanto non è consentito l’uso a terzi.

NORME INTERNE DELLA CABINA E DEGLI ABBONATI

1. L’accesso alle  cabine  in  abbonamento è consentito  nel  numero massimo previsto dal contratto,
esclusivamente agli abbonati muniti di apposita tessera. E’ consentito l’accesso gratuito ai bambini
inferiori a 1 metro di altezza. L’accesso alle cabine a noleggio giornaliero è consentito nel numero
massimo previsto dal listino prezzi affisso all’ingresso dello stabilimento balneare.

2. L’abbonato ha diritto all’utilizzo della attrezzatura prevista dal contratto. Il noleggio giornaliero di
attrezzatura  supplementare  deve  essere  pagato  di  volta  in  volta.  E’  vietato  l’utilizzo  di
attrezzatura appartenente ad altri abbonati.

3. L’abbonamento sarà considerato valido se verranno rispettati i tempi e le modalità di pagamento. In
difetto la Direzione potrà decidere per la revoca dell’abbonamento e disporre delle cabine senza
alcuna formalità

4. Il cliente è responsabile degli arredi in dotazione alla cabina e pertanto, all’inizio e alla fine di ogni
periodo  di  utilizzo,  si  procederà  alla  verifica  dello  stato  degli  arredi  in  contraddittorio  con  il
personale addetto allo stabilimento. Il cliente deve utilizzare le strutture balneari avendo cura di non
danneggiarle  e  dando  pronta  comunicazione  alla  Direzione  dello  stabilimento  dell’eventuale
malfunzionamento delle stesse.

5. La pulizia della cabina in abbonamento è di competenza dell’abbonato.
6. Le  cabine  in  abbonamento  dovranno  essere  lasciate  libere  da  qualsiasi  oggetto  di  proprietà

dell’abbonato,  alla  scadenza  del  contratto.  La  direzione  non  risponde  degli  oggetti  lasciati  in
giacenza dopo la scadenza del contratto stesso.

7. L’abbonamento alla cabina NON comprende il servizio di parcheggio.
8. La direzione non risponde di eventuali danneggiamenti o furti  alle auto parcheggiate nelle aree

custodite.
9. L’adozione da parte del cliente di comportamenti che possano creare disturbo o provocare

danni comporterà l’immediato allontanamento dallo stabilimento con riserva di denuncia alle
Autorità di Pubblica Sicurezza e di richiesta dell’eventuale danno subito.

NORME PER LA SICUREZZA IN MARE

 La  bandiera  rossa  alzata  indica  pericolo  per  la  balneazione,  pertanto  è  consigliato  non
oltrepassare le boe che delimitano le acque sicure.

La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali disservizi dovuti a cause di forza maggiore,
quali calamità naturali, mancata erogazione di energia elettrica, acqua eccetera causate dall’Ente
fornitore eccetera
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