
CONVENZIONE 

TRA 

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO 

E 

CASSA NAZIONALE ASSISTENZA E PREVIDENZA (C.A.N.A.P.) 

PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO 

GESTITE DAL FONDO DI ASSISTENZA 
 

 
ART. 1 

Oggetto della Convenzione 
 

Il presente accordo ha per oggetto l’autorizzazione all’accesso ed alla fruizione dei servizi offerti dai Centri 
Balneari e dal Centro di soggiorno Montano della Polizia di Stato di Merano (BZ) situati sul territorio nazionale 
nonché dal Circolo Funzionari della Polizia di Stato sito in Lungotevere Flaminio 79-81 – Roma e dal Centro 
Sportivo della Polizia di Stato “Tor di Quinto”  sito in Via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c. - Roma, agli associati 
della Convenzionata ed al loro nucleo familiare convivente nel periodo di validità della Convenzione 

 
ART. 2 
Durata 

 
La presente Convenzione è valida dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2023. 

 
ART. 3 

Accesso ai Centri Balneari della Polizia di Stato 
 

L’orario di apertura dei Centri Balneari riportati nell’unito elenco (All. 1) è regolamentato dalle ordinanze delle 
Capitanerie di Porto secondo la normativa vigente e dalle circolari emanate dai Sigg. Questori localmente. 
Per informazioni sul periodo di apertura e sulle tariffe dei Centri Balneari i Beneficiari potranno contattare le 
Questure sul territorio e rivolgersi ai rispettivi referenti. 
Relativamente al Centro balneare di Maccarese (RM) i Beneficiari potranno contattare la Questura di Roma e 
rivolgersi al referente oppure direttamente al Centro balneare al numero 06.66.55.10.21. 
Al momento dell’ingresso ai Centri Balneari i Beneficiari dovranno esibire il proprio tesserino di servizio e/o un 
documento di riconoscimento in corso di validità dal quale risultino le generalità del possessore e richiedere la 
tessera per l’accesso al Centro Balneare valida per la sola stagione estiva relativa all’anno di emissione; per i 
familiari conviventi che si presentassero non accompagnati dal Beneficiario è richiesta, unitamente al loro 
documento di riconoscimento, una dichiarazione dello stesso Beneficiario circa il rapporto di parentela oltre alla 
copia del suo tesserino di servizio. 
I ragazzi, fino al 13° anno di età, potranno accedere ai Centri balneari se al seguito di frequentatori adulti tesserati. 
I minori fino al 10° anno di età potranno accedere a titolo gratuito. 
Dai 10 anni compiuti, dovrà essere rilasciata la tessera di accesso.  
 

ART. 4 
Accesso al Centro Montano della Polizia di Stato “Castello Stifterhof” di Merano (BZ) 

 
I Beneficiari per l’accesso al Centro Montano della Polizia di Stato di Merano (BZ), dovranno presentare la 
domanda per il soggiorno redatta sull’apposito modello (All. 2), compilato e sottoscritto secondo le indicazioni in 
esso specificate e, previa attestazione di appartenenza con nulla osta rilasciato dalla Convenzionata, inoltrarla al 
Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 Roma, tramite posta 
elettronica all’indirizzo dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it; dipps.333ass2@pecps.interno.it;  almeno 
60 giorni prima del periodo prescelto. Le richieste pervenute oltre tale termine saranno valutate solo nel caso in 
cui presso la struttura rimanessero stanze disponibili. 
I periodi di soggiorno riservati ai Beneficiari sono esclusivamente riferiti alla “Bassa Stagione”. Per richieste di 
soggiorno in Alta Stagione l’ammissione è condizionata alla preventiva verifica della graduatoria effettuata 
dall’Ente, secondo le disponibilità di alloggi e in caso di rinuncia degli aventi diritto. 



Per Bassa Stagione – si intende: 
- tutti i periodi dell’anno, eccetto i periodi di alta stagione.  
Per Alta Stagione – si intende:  
- Festività natalizie: dal 23 novembre all’8 gennaio; 
- Pasqua: dal giovedì precedente la festività al martedì successivo; 
- Estate: dal 15 luglio al 15 settembre; 
- Ulteriore festività: dal 24 aprile al 2 maggio; 
   dal 1° giugno al 6 giugno. 
 
L’autorizzazione al soggiorno verrà comunicata formalmente all’interessato con e-mail, nella quale verrà indicato 
l’importo dell’anticipo da versare con bonifico bancario a favore del Fondo di Assistenza per il Personale della 
Polizia di Stato, 20 giorni prima dell’inizio del periodo di soggiorno, con le modalità e i riferimenti indicati nella e-
mail di comunicazione stessa.  
Il saldo avverrà presso la Direzione del Centro di soggiorno. 
Il mancato versamento sarà considerato come rinuncia. 
 
 

ART. 5 
Accesso al Circolo Funzionari della Polizia di Stato 

 
Per l'accesso al Circolo Funzionari, anche al fine di garantire le previste condizioni di sicurezza e riservatezza del 
Circolo, il Convenzionato, prima dello svolgimento delle attività previste, trasmette alla Direzione - Segreteria 
Soci - l'elenco dei Beneficiari che possono accedere anche alla struttura. 
Il Fondo di Assistenza si impegna a far accedere i Beneficiari purché appartenenti ai ruoli dirigenziali in servizio 
ed in quiescenza con al seguito al massimo n. 1 familiare. 
Restano salve le modalità di iscrizione stabilite nel Regolamento del Circolo nella categoria corrispettiva versando 
la quota associativa annuale (aumento del 5% per ogni familiare aggiunto) stabilita per l’anno di iscrizione. 
La qualità di Socio Esterno consente l’acceso senza limitazioni unitamente al familiare convivente. 
In relazione all’ingresso al Circolo Funzionari, i Beneficiari dovranno esibire, qualora richiesto, un documento di 
riconoscimento in corso di validità e il tesserino di appartenenza alla Convenzionata. 
In ogni caso tutti gli utenti dovranno osservare le regole per l’accesso stabilite dal Direttore del Circolo Funzionari, 
nonché quelle previste per l’accesso alle strutture della Polizia di Stato con appositi provvedimenti che potranno 
essere visionati presso i locali della Segreteria del Direttore. 
La struttura potrebbe non essere fruibile in alcuni giorni di validità della presente Convenzione in quanto 
sottoposta ai necessari interventi di manutenzione o per lo svolgimento di eventi. 
 

 
ART. 6 

Accesso al Centro Sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto 
 

Per l'accesso al Centro Sportivo, anche al fine di garantire le previste condizioni di sicurezza e riservatezza, il 
Convenzionato, prima dello svolgimento delle attività previste, trasmette alla Direzione - Segreteria Soci -  l'elenco 
dei Beneficiari che possono accedere alla struttura. 
Il Fondo di Assistenza si impegna a far accedere i Beneficiari durante gli orari di apertura del Centro Sportivo al 
momento dell’iscrizione. 
Al momento dell’ingresso al Centro Sportivo i Beneficiari dovranno esibire il proprio tesserino di servizio e/o un 
documento di riconoscimento in corso di validità dal quale risultino le generalità del possessore, mentre per i 
familiari conviventi che si presentassero non accompagnati dal Beneficiario è richiesta, unitamente al loro 
documento di riconoscimento, una dichiarazione dello stesso Beneficiario circa il rapporto di parentela oltre alla 
copia del suo tesserino di servizio. 
A tal proposito, i Beneficiari potranno contattare la Direzione del predetto Centro Sportivo al numero 
06.33.22.61.29 per quanto riguarda l’apertura e il “Programma delle attività”. 
In ogni caso gli utenti dovranno osservare le regole per l’accesso stabilite dal Direttore del Centro Sportivo con 
apposito provvedimento che potrà essere visionato presso i locali della Segreteria del Direttore. 
Nei periodi di sovraffollamento l'accesso dei Beneficiari alla struttura sarà disciplinato dal criterio stabilito per le 
singole strutture ricreative e comunque potrebbe essere consentito ai soli "soci effettivi".  



Il Fondo Assistenza rappresenta che gli impianti potrebbero non essere fruibili in alcuni giorni di validità della 
presente Convenzione in quanto sottoposti ai necessari interventi di manutenzione o per lo svolgimento di eventi 
organizzati dal Centro Sportivo o da Enti e Associazioni convenzionati 

 
ART.7 

Obblighi, modalità e prescrizioni 
 
 

Qualora i beneficiari fossero privi della tessera, la Convenzionata si impegna a rilasciare agli stessi un’attestazione 

di appartenenza oggetto di convenzione.  

Al Beneficiario convenzionato saranno imputati gli eventuali danni arrecati agli immobili e agli arredi e ogni altro 
danno dovesse essere riscontrato dalle Direzioni dei Centri. 
In caso di lavori da realizzarsi nelle strutture, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, sarà data comunicazione 
della chiusura e/o della non fruibilità delle strutture anche attraverso pubblicazione sui siti istituzionali. 
Nei periodi di sovraffollamento l’accesso dei Beneficiari ai Centri sarà disciplinato dal criterio stabilito per le 
singole strutture ricreative e comunque potrebbe essere consentito ai soli aventi diritto effettivi. 
Tutte le tessere rilasciate nell’ambito della presente convenzione sono strettamente personali e devono essere 
accompagnate da un documento di identità del titolare, non possono essere cedute a terzi, pena il ritiro 
immediato. Le stesse dovranno essere presentate in visione a qualunque richiesta del personale delegato dal 
Fondo Assistenza, per gli adempimenti connessi ai Centri. 
Centri Balneari 

La Convenzionata e i Beneficiari si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti 
con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e di comportamento, nonché di 
rispettare il “Regolamento per la disciplina delle condizioni e delle modalità di svolgimento dei servizi di 
balneazione presso i Centri balneari della Polizia di Stato” emanato dal Fondo di Assistenza in data 7 dicembre 
2010, visionabile presso la segreteria dei Centri balneari. 
Centro Montano 
La Convenzionata ed i Beneficiari si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti 
con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e di comportamento, nonché di 
rispettare i Regolamenti interni del Centro Montano, gli orari previsti per la consumazione dei pasti, di pulizia 
delle camere, degli orari di arrivo e partenza consultabili presso le Direzioni dei Centri stessi. 
Circolo Funzionari della Polizia di Stato e Centro Sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto 
La Convenzionata ed i Beneficiari si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti 

con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e di comportamento, nonché di 

rispettare il Regolamento interno dei Centri, consultabili presso le Direzioni dei Centri stessi. 

 

ART. 8 

Tariffe Centri balneari “Convenzionato” 

 

Le tariffe applicate ai Beneficiari per l’accesso in spiaggia senza noleggio attrezzature, per gli abbonamenti e per 
il ristorante self-service, sono quelle corrispondenti alla categoria “Convenzionato” adottate dal singolo Centro 
balneare. 
Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere corrisposti dai Beneficiari direttamente alla biglietteria del Centro 
Balneare. 

 
ART. 9 

Tariffe Centro Montano “Convenzionato” 
 

Le tariffe applicate ai Beneficiari per il soggiorno presso il Centro Montano sono quelle corrispondenti alla 
categoria “Convenzionato”. (All. 3).  
Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere versati dai Beneficiari con Carta di Credito o Bancomat, direttamente 
presso la Direzione del Centro Montano.  
 

 

 



ART. 10

Tariffe Centro Sportivo della Polizia di Stato Tor di Quinto 
 

I Beneficiari per praticare le attività sportive dovranno effettuare l’iscrizione presso l’Ufficio Sportivo del Centro 
Sportivo versando le quote previste nel “Programma delle attività sportive”, relativo all’anno in corso disponibile 
presso la Direzione del Centro Sportivo, e consegnare un certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di 
tipo non agonistico ai fini assicurativi. 
Le tariffe relative all’eventuale affitto degli spazi del Centro Sportivo ed all’uso degli impianti sportivi sono 
illustrate nell’allegato 4. 
Gli importi dovranno essere versati mediante le modalità di seguito indicate: 
• bonifico bancario, Banca Popolare di Milano: Iban: IT69Y 0503411701 000000002899, intestato al FONDO DI 

ASSISTENZA – GESTIONE COMMERCIALE, con l’indicazione della causale; 
• bancomat o con carta di credito direttamente presso l’Ufficio prenotazioni del Centro Sportivo. 

Per quanto riguarda l’accesso alle piscine esterne durante il periodo estivo le tariffe saranno affisse presso la 
biglietteria degli impianti; il pagamento dei biglietti d’ingresso potrà essere effettuato in contanti o a mezzo Pos. 

 

ART. 11 

Tariffe Circolo Funzionari della Polizia di Stato 

Le tariffe relative all’eventuale affitto degli spazi del Circolo Funzionari ed all’uso della piscina e dei campi da 
tennis sono illustrate nell’allegato 5. 
Gli importi dovranno essere versati mediante le modalità di seguito indicate: 
 
• bonifico bancario, Banca Popolare di Milano: Iban: IT69Y 0503411701 000000002899, intestato al FONDO DI 

ASSISTENZA – GESTIONE COMMERCIALE, con l’indicazione della causale; 
 

• bancomat o con carta di credito direttamente presso l’Ufficio prenotazioni del Circolo Funzionari. 
 
 

 

 
 

 

 



DISPOSIZIONE GEOGRAFICA DEI CENTRI 
BALNEARI DELLA POLIZIA DI STATO 

 

 
 
 

Quinto (GE)  

Marzocca (AN) 

Fontespina (MC)  

Villa Ardizio (PU) 

Fermo (AP) 

Materdomini (BR) 
 

Scizze (BA) 

Pescara (PE) 

Maccarese (RM) 
 

San Leone (AG) 

Poetto (CA) 

Plaja (CT) 

Copanello (CZ) 

Marina di Grosseto (GR)  

Foce Verde (LT)  

Marina di Capaci (PA)  

Caucana (RG) 

Pentimele (RG) 

Torre Angellara (SA) 
 

Siracusa (SR) 

Francavilla a Mare (CH)  

San Benedetto del Tronto (AP)  
Calambrone (LI)  

Marina di 
Posada (NU) 

S. Cataldo (LE)  


