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Società Cooperativa a responsabilità limitata 
 

PROCEDURA OPERATIVA SPECIFICA N. 06 
FREQUENZA DELLA SPIAGGIA 

approvato dal CDA in data 27-01-2023 
Sostituisce integralmente Regolamento Specifico 07– data non registrata 

 

Punto 1 – Al socio che abbia consegnato il foglio-famiglia e sia in regola con il versamento dei 
contributi, viene assegnato dall’Ufficio-Segreteria un cartellino recante l’indicazione del posto 
spiaggia di competenza sua e dei suoi invitati; è competenza dell’assistente di spiaggia, presa 
visione del cartellino, consegnare al socio il posto corredato di ombrellone, sdraio e lettino, 
contrassegnati da numerazione e nome del socio. 
 
Punto 2 – L’occupazione del posto spiaggia è regolata dal criterio di rotazione previsto in funzione 
del numero di file come segue: 2 file-1.2.1, 3 file-1.2.3.1, 4 file-1.3.2.4.1, 5 file-1.3.5.2.4.1. 
 
Punto 3 – Durante la stagione estiva non è consentito occupare gli spazi della spiaggia attrezzata 
con sdraio e lettini privati; ogni eccezione, e solo per motivi di salute, deve essere autorizzata dal 
C.d.A. o dal Delegato di spiaggia. 
 
Punto 4 – È proibito trascinare sdraio o lettini sulla battigia ed in ogni caso oltre il limite di rispetto 
dei 5 metri; ogni spostamento di sdraio o lettini dal posto assegnato deve essere effettuato dagli 
assistenti di spiaggia per motivi di sicurezza ed agibilità. 
 
Punto 5 – Nel posto assegnato possono accedere soci, parenti ed invitati entro gli spazi delimitati 
dalle distanze tra gli ombrelloni e senza invadere gli spazi altrui. 
 
Punto 6 – Gli assistenti di spiaggia hanno il compito di verificare e controllare che i frequentatori 
della spiaggia C.N.C. siano soci, parenti o invitati provvisti di Tessera o Biglietto; sono 
conseguentemente autorizzati ad allontanare gli abusivi o regolarizzare, tramite pagamento di 
biglietto, i frequentatori sprovvisti e che indichino il nome del socio invitante. 
 
Punto 7 – Negli spazi spiaggia e nell’uso di impianti ed attrezzature deve essere tenuto un 
atteggiamento reciprocamente cortese e corretto. Sono pertanto da evitare schiamazzi, turpiloqui, 
risse e quanto possa ledere la dignità ed il decoro del Circolo e dei suoi frequentatori. Ogni 
comportamento non conforme verrà giudicato dal C.d.A. ai sensi dello Statuto e del Regolamento 
del C.N.C. 
 
Punto 9 – Gli orari di frequentazione della spiaggia attrezzata nel periodo estivo sono quelli dettati 
dalle Autorità competenti; 15 minuti prima della chiusura i frequentatori dovranno lasciare liberi 
sdraio e lettini ed ombrelloni per le operazioni di rimessaggio. 
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Punto 10 – L’utilizzo delle docce “temporizzate” avviene per mezzo di apposita chiavetta che verrà 
consegnata gratuitamente ad ogni socio (due ai soci che si avvalgono del doppio ombrellone); è 
legittimato a ritirare la chiavetta il socio o parente delegato indicato nel foglio-famiglia elettronico.  
Limitatamente alla disponibilità è possibile la consegna di una o più chiavette a chi ne faccia 
richiesta, al prezzo indicato nella Procedura Operativa Specifica n. 01. 
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