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Newsletter 2021.02 – Calendario apertura del Circolo, Inaugurazione Piazzetta 
Belvedere, Prenotazione Tessera YOUNG, Parcheggio biciclette e 2° pozzo, regole COVID 

– 27.05.2021 

 
Caro Socio/a, 
con la presente Newsletter ti informiamo sul calendario di apertura del Circolo, su alcune nuove 
infrastrutture realizzate e sulle regole anti-COVID che verranno implementate nel 2021. Ti 
preghiamo di applicare queste regole anti-COVID e farle applicare ai Tesserati ed Ospiti che 
accederanno al Circolo sotto la tua responsabilità. 
 

1. Calendario apertura del Circolo 
 
Il calendario di apertura del Circolo per la balneazione è quello definito dal Comune di Anzio: 

 
dal 1 Giugno al 15 Settembre 2021 

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
 

Lo stesso calendario si applica per il Boschetto, che però rimarrà aperto anche nelle ore serali in 
funzione delle attività di Spettacoli ed Animazione. 
 
Se a metà settembre verificheremo che il tempo è ancora buono potremo eventualmente prolungare 
il calendario di balneazione dal 16 al 30 Settembre. 
 
Il Ristorante in Spiaggia da Lucia è aperto dal 1° Maggio 2021 nei fini settimana. Invitiamo chi 
volesse usufruirne di prenotarsi, come richiesto anche dalle norme anti-COVID, telefonando a 
 

Lucia D'Antuono  tel. 335 282723 
 

Informazioni disponibili sul sito CNC 

 
Il Boschetto Bistrot comincerà ad operare da metà Giugno. Per le prenotazioni si può telefonare a  
 

Antonio Barca  tel. 331 2049641 
 

A breve informazioni sul sito CNC 
 
 

2.  Inaugurazione Piazzetta Belvedere - MMXXI 
 
Il Circolo da questa stagione avrà una sua Piazzetta Belvedere. Questa piazzetta è posizionata in 
prosecuzione dell’ingresso, laddove era posizionato il parcheggio delle biciclette. La Piazzetta 
Belvedere è dotata di sedili e panchine ed offre una vista magnifica sul Mar Tirreno. La vista 
panoramica dà possibilità di ammirare le isole Ponziane. 
 
I lavori della Piazzetta Belvedere, realizzati sulla base di un progetto architettonico realizzato da 
Barbara Santolini con il coordinamento di Loriana Serboli, sono in via di completamento e contiamo 
di inaugurarla verso la metà del mese di giugno. Daremo a breve informazione della data ed orario 
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esatto dell’inaugurazione. Partecipate numerosi a questo evento in cui avremo anche la possibilità 
di incontrare e conoscere i nuovi Soci ammessi al Circolo quest’anno. 
 

3. Prenotazione Tessera YOUNG 
 
La prenotazione delle Tessere YOUNG CNC, nel limite di 2 per Socio fino al massimo di 40 tessere, 
assegnate in ordine strettamente cronologico di prenotazione potranno essere fatte: 
 

• prima della apertura della segreteria (1/6/2021) tramite mail indirizzata a 
circolocincinnato@gmail.com 

• dal 1/6/2021 in poi presso la segreteria 
 
In ambedue i casi occorre fornire i seguenti dati: 

• nome e cognome del socio 

• nome, cognome, data di nascita, mail, telefono dei titolari della tessera 
il pagamento dovrà essere fatto con bonifico o col POS presso la segreteria con causale: 
 cognome nome del socio –  YOUNG 1 (o 2) 
 
All’atto del raggiungimento del limite di 40 tessere, verrà inserito un avviso sul sito CNC. 
I possessori di Tessera YOUNG possono partecipare ai corsi di vela al costo ridotto per Soci e 
Tesserati, ma non possono utilizzare i natanti del Circolo. 
 
 

4. Parcheggio biciclette e 2° pozzo 
 
Il Parcheggio Biciclette è stato riposizionato a destra del cancello di ingresso, in una posizione 
maggiormente sorvegliata dalle telecamere di vigilanza. 
 
Vicino al Parcheggio delle Biciclette è stato realizzato il 2° Pozzo del Circolo. Era da diverso tempo 
che avevamo programmato questo lavoro, in quanto il 1° Pozzo si sta insabbiando ed ha ormai una 
esigua portata d’acqua. 
E’ stato deciso di far eseguire lo scavo del 2° Pozzo quando l’impresa realizzatrice ci ha garantito 
che il pagamento dell’opera sarebbe avvenuta solo dopo che il pozzo avesse prodotto acqua: e ciò 
è avvenuto dopo il 2° scavo. Questo pozzo ci permetterà di avere acqua a sufficienza per innaffiare 
il prato del boschetto. 
  

5. Regole COVID  
 

La Regione Lazio ed il Comune hanno emanato delle direttive anti-COVID per la balneazione che 
confermano in sostanza quelle emesse nel 2020. 
Vi ricordiamo quali sono le direttive che il Circolo deve adottare e che siete pregati di implementare. 
 

Autocertificazione COVID-19 
 
Fra le varie misure che sono indicate dalle normative anti Covid-19, è obbligatorio che gli stabilimenti 
balneari mantengano per 14 giorni, un registro di tutte le persone che hanno avuto accesso alle 
infrastrutture, per la ricostruzione dei possibili contatti epidemiologici nel caso un utente risul tasse 
positivo al Covid-19. Chi entra al Circolo dovrà perciò compilare un modulo di Autocertificazione 
COVID-19. I moduli saranno disponibili all’ingresso vicino alla Segreteria. Per chi volesse 
precompilarlo il modulo è disponibile a questo link: 
 

mailto:circolocincinnato@gmail.com
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https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_e47cb50357b34eae89ef0c19142d4daf.pdf  

 
Misurazione della temperatura corporea 
 

Viene inoltre suggerito che si effettui la misurazione della temperatura a tutti gli utenti, per evitare di 
dare accesso alle infrastrutture a coloro che, avendo una temperatura superiore a 37,5 °C, 
potrebbero essere positivi al Covid19 e quindi contagiosi. 
 

indicazioni per l’utilizzo della spiaggia del Circolo Nautico Cincinnato 
 
Si ricorda che il Circolo ha elaborato nel 2020 un DVR di “Valutazione Rischio Contagio Sars-Cov-
2 e relative misure di tutela” che è disponibile in Segreteria e sul sito del CNC al seguente link: 
 
https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_c0aeed0c6320418c93ef14f6687f3677.pdf  

 
Per una più agevole comprensione delle misure implementate e delle norme comportamentali a 
garanzia di una gestione sicura delle attività adottate dal Circolo Nautico Cincinnato, di seguito si 
riportano alcune delle prescrizioni normative emanate in materia di attività di balneazione nelle 
spiagge attrezzate, applicate alla realtà del Circolo. Per completezza fate riferimento al DVR di cui 
sopra. 
 
 

a) Viene predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 
anche per i clienti di altra nazionalità: osservate e leggete i cartelli predisposti che 
illustrano le misure da osservare. 

b) Sono resi disponibili prodotti igienizzanti per i soci, tesserati ed ospiti e per il personale in più 
punti dell’impianto. 

c) La postazione dedicata alla segreteria sarà dotata di barriere fisiche (es. schermi). In 
alternativa il personale deve indossare la mascherina e guanti ed avere a disposizione gel 
igienizzante per le mani. 

d) Sono da favorire modalità di pagamento elettroniche: i pagamenti possono essere eseguiti 
con Carte di credito e Bancomat. 

e) Sono riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine 
di evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di 
separazione tra gli utenti: bisogna seguire la segnaletica orizzontale predisposta per 
l’accesso al Circolo. 

f) Sono inoltre organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita: tenere il lato destro 
lungo le scale per mantenere la distanza con chi va in senso opposto. 

g) Viene assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni, in modo da garantire una superficie di 
almeno 10 mq per ogni spazio ombrellone: gli ombrelloni sono distanziati come specificato 

h) Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. verranno completamente 
sanificate prima dell’inizio di ogni giornata: pertanto, per evitare eventuali contaminazioni di 
estranei dopo la sanificazione, lo spostamento delle attrezzature (sdraio o lettini) dal 
proprio spazio ombrellone in altro punto della spiaggia ed il relativo riposizionamento 
sotto l’ombrellone dovrà essere eseguito da chi utilizza il l’attrezzatura. 

i) al fine di mantenere le distanze di sicurezza previste, lettini e sdraio dovranno essere 
posizionati ad almeno 1,5 mt di distanza se utilizzati da non conviventi. 

j) Sono garantite la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, docce, servizi 
igienici, etc. 

k) l’orario di chiusura deve essere inderogabilmente rispettato per consentire le operazioni di 
sanificazione. 

https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_e47cb50357b34eae89ef0c19142d4daf.pdf
https://14340f4b-dfe1-4b00-b536-4e4f6dcadbac.filesusr.com/ugd/ca2896_c0aeed0c6320418c93ef14f6687f3677.pdf
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l) È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad 
assembramenti. 

m) Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. 
nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle 
misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-
volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni. 

n) E’ fatto obbligo di: 

• indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della 
postazione assegnata e, analogamente, all’uscita dal Circolo; 

• utilizzare i percorsi/corridoi di transito per gli spostamenti all’interno del Circolo; 

• mantenere un comportamento tale da assicurare il distanziamento interpersonale 
di almeno un metro; 

• mantenere un comportamento di assoluta osservanza delle indicazioni del Circolo 
e delle norme di carattere generale e locale, rispettando in primo luogo tutti i Soci 
ed i frequentatori del CNC, al fine di condividere tutti gli spazi disponibili nella 
massima civiltà; 

• prestare attenzione, per i genitori o chi ne faccia le veci, ai comportamenti dei 
minori in ogni spazio disponibile del Circolo. 

 
 

27.5.2021 
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 


	Lucia D'Antuono  tel. 335 282723

