
 

 

1 

70121 BARI – Via Cognetti,36 – Cod. Fisc. 80017680721 

Comunicato n°  09/19 del 03/05/2019 

STAGIONE BALNEARE 2019 

1 Giugno 1 Settembre (Salvo imprevisti) 

 
Sono ammessi alla frequentazione del Lido del Circolo Aziendale in località San 

Giorgio Bari i Soci ordinari (dipendenti ed ex dipendenti) dell’Acquedotto Pugliese e 

soci aggregati regolarmente iscritti al CAAP per l’anno corrente. 

 

Per le modalità di iscrizione, in qualità di socio ordinario o aggregato, si fa riferimento 

anche nel caso della stagione balneare, a quanto previsto nello statuto. 

All’atto della prenotazione, ciascun Socio dovrà presentare: 

 –Modulo, debitamente compilato, indicante il numero di tesserini che si intendono 

prenotare (si segnala, che, per ogni cabina possono essere rilasciati n° 6 (sei) 

tesserini). 

 –La tessera sociale aggiornata al 2019 o ricevuta di avvenuta adesione; 

 –Il proprio stato di famiglia oppure un’autocertificazione 

 –Una fotografia, per ciascun occupante della cabina (compresi i minori) debitamente 

compilata con nome e cognome sul retro. La stessa fotografia sarà apposta sul 

tesserino all’atto del rilascio. 

Non verranno in alcun modo, prese in considerazione richieste di prenotazione effettuate 

telefonicamente o con altri mezzi di comunicazione, ma è possibile iscriversi 

esclusivamente presso la segreteria del CRAL in via Cognetti n. 36 (Bari). 

La priorità delle assegnazioni delle cabine sarà data ai Soci che prenoteranno l’intera 

cabina (sei tesserini). 

L’assegnazione delle cabine avverrà, da parte di questo Circolo, valutando le eventuali 

preferenze espresse, e tenendo presente il diritto di prelazione riferito ai soci ordinari. Il 

criterio nell’assegnazione sarà quello di evitare l’uso parziale delle stesse, in rapporto alla 

capienza regolamentare (sei tesserini) affinché siano adeguatamente occupate e utilizzate. 

Il Contributo per ogni singolo tesserino (trimestrale) sarà il seguente: 

Socio Ordinario : € 150,00 

Socio Aggregato : € 200,00 

Socio Aggregato Temporaneo (periodo giugno/settembre): € 250,00 

Per i minori fino a 5 anni, il tesserino è gratis; da 6 anni ai 10 anni compiuti sarà applicata 

la riduzione del 50% dall’intero, esclusivamente su presentazione del certificato di nascita 

o autocertificazione. 

In mancanza del medesimo certificato verrà applicata la tariffa intera. 
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La responsabilità sarà comunque dell’intestatario della scheda di prenotazione della 

cabina. I tesserini comunque dovranno essere sempre e necessariamente compilati (con 

foto) a cura di questo ufficio CRAL. 

L’importo della prenotazione dovrà essere: 

a) Corrisposto interamente al momento della prenotazione. 

b) Corrisposto in tre rate mensili a partire dal mese di giugno (addebito in busta paga) 

SOLO per soci ordinari dipendenti. 

Sarà possibile utilizzare cabine spogliatoio a servizio dei Soci ordinari e aggregati 

dall’inizio della stagione balneare. 

Per usufruire delle stesse, sarà possibile acquistare delle tessere da 5 o da 10 ingressi. 

 Per socio Ordinario : € 30,00 (5 ingressi) -  € 60,00 (10 ingressi). 

 Per socio Aggregato: € 35,00 (5 ingressi) -  € 70,00 (10 ingressi). 

 Al costo di € 5,00 sarà emesso un tesserino giornaliero chiamato “ingresso 

visitatore” per chi vorrà visitare il Lido Cral per un solo giorno a scopo di valutazione 

dello stesso, in vista di un’eventuale acquisto di regolare tesserino. 

Questa possibilità è concessa solo ed esclusivamente per una volta. 

Gli stessi tesserini dovranno essere   richiesti e rilasciati da questo Circolo. 

Nel vivo intento di fare cosa gradita e in virtù delle richieste pervenute dai nostri soci, 

sono stati organizzati per la stagione 2019 in accordo con il gestore attività di: 

1. Sarà possibile utilizzare una piscina fuori terra ad acqua dolce riservata solo ai bambini.  

2. Saranno attivati dei programmi di animazione diurni (inizialmente solo per il fine 

settimana, nel corso della stagione in tutti i giorni) per i frequentatori del Lido. 

3. Attività serali, quali eventi musicali, cabaret, serate da ballo, sagre gastronomiche e 

serate a tema. 

4. Corsi e attività sportive per piccoli quali vela, nuoto, fitness. 

5. Sarà realizzato un vano pizzeria offrendo la possibilità di fermarsi anche dopo la 

chiusura delle attività di balneazione a prezzi accessibili.  

6. Inoltre, un’assoluta novità è il campo estivo per bambini, a prezzi convenzionati con 

questo Cral, che offrirà ai soci del Circolo un servizio per le famiglie che necessitano di 

un supporto durate i mesi estivi per il divertimento dei propri figli. Il campo estivo sarà 

gestito da personale qualificato e tutte le attività svolte saranno coperte da polizza 

assicurativa. (Seguirà locandina esplicativa) . 

Per prenotazioni ed informazioni: 

Sig. Lorenzo Iuso – Segreteria CAAP  - via Cognetti , 36 Bari  - Tel 080-5723089 

Sig. Cosimo Nunziante Cell 3343451553 

 


