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Comunicato n° 10/19  del  03/05/19 

STAGIONE BALNEARE 2019 

1 Giugno 1 Settembre (Salvo imprevisti) 

Il seguente comunicato fa seguito al precedente n° 09 del 03/05/2019 

SERVIZI E DIVIETI  

Servizi 

1.  Il Lido è aperto per la balneazione dalle ore 9:00 alle ore 19:00, nelle stesse ore 

verrà assicurato il servizio di salvataggio in mare con l’impiego di bagnini in 

possesso di apposito patentino. 

2. Il servizio bar e ristoro è attivo e garantito dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e proseguirà 

anche oltre per le attività serali. 

3. Sarà garantito il servizio di infermeria per operazioni di primo soccorso. 

4. Ogni cabina è dotata di: 

un ombrellone, n. 2 sedie a sdraio, n. 4 sedie pieghevoli, n.1 tavolino pieghevole, n. 

1 specchio a muro, n.1 appendi abiti.  

Gli occupanti delle cabine sono responsabili delle attrezzature presenti nelle cabine 

stesse (ci si affida al comune buon senso per segnalare al personale di servizio ogni 

anomalia che si dovesse riscontrare). 

5 Sarà osservato per l’intera giornata il servizio di pulizia della spiaggia e dei locali 

comuni. 

Divieti 

Oltre all’osservanza dei divieti imposti dalla Capitaneria di Porto di Bari opportunamente 

affissa nella bacheca del lido 

E’ assolutamente vietato 
 

1. Portare all’esterno il tavolino in dotazione alla cabina. (Vedi ordinanza C.P.) 

2. Consumare cibi e bevande, provenienti dall’esterno sui tavoli del bar, sia per 

assicurare il rispetto delle regole, ma soprattutto per ragioni igienico-sanitario a 

tutela della salute dei frequentatori del Lido. 

3. E vietato utilizzare piatti posate e altro materiale di plastica come disposto dalla 

(Ordinaza balneare del 7/3/2019 Regione Puglia). Si consiglia, quindi, di 

valutare la opportunità di servirsi del punto ristoro presente in loco; il bar/pizzeria 

per convenzione praticherà prezzi agevolati rispetto a strutture esterne. 

4. Effettuare giochi di gruppo che possano ledere la tranquillità del Lido e dei suoi 

frequentatori (Vedi ordinanza C.P.) 

5. Giocare a pallone in spiaggia (Vedi ordinanza C.P.) 

6. Tenere acceso qualsiasi apparecchio di diffusione sonora fuori dalle ore consentite 

(Vedi norma etica della C.P.) 
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7. Condurre o far permanere all’interno del Lido qualsiasi tipo di animale anche se 

munito di museruola o guinzaglio; sono esclusi dal divieto i cani guida per non 

vedenti. 

8. All’interno del Lido devono essere utilizzati i posacenere e gli specifici contenitori 

per rifiuti; 

9. Spostare lettini o sdraio verso il bagnasciuga; sostare sulla battigia con teli da mare o 

altro; permanere sull’imbarcazione di salvataggio e toccare le attrezzature preposte 

per tale scopo.  

10. Le cabine utilizzate da più famiglie devono essere tenute con ordine e decoro e non 

essere ingombrate da oggetti troppo voluminosi che possono disturbare gli altri 

occupanti, inoltre è vietato fissare con chiodi, viti, o quant’altro possa danneggiare 

l’interno della stessa. 

11. Gli ospiti forniti di solo tesserino giornaliero non possono usufruire dell’attrezzatura 

fornita in dotazione alla cabina (sdraio, tavolino, sedie ed ombrellone). Sarà possibile 

noleggiare attrezzature rivolgendosi al gestore. 

 

Il gestore del Lido non risponde, durante le ore di apertura, di eventuali furti nelle 

cabine, sotto il posto ombrellone ed in tutto il perimetro del Lido. 

Inoltre si raccomanda di sorvegliare adeguatamente i bambini. 

La validità e gli effetti del tesseramento stagionale ed degli eventuali ingressi giornalieri, 

sono subordinati al puntuale rispetto, da parte dei soci ed aggregati, alle condizioni 

elencate nel presente regolamento. 

Nell’area antistante il Lido il parcheggio è consentito esclusivamente alle vetture dei 

disabili fornite da apposito contrassegno rilasciato dalle autorità competenti  e alle 

vetture di servizio. 

E’ consentito ai frequentatori del Lido transitare verso l’ingresso dello stesso per 

accompagnamento e prelevamento dei fruitori della spiaggia medesima. 

I pochi rimanenti spazi possono essere utilizzati per le soste brevi occasionali. 

Tutta l’ampia fascia residua è riservata ai mezzi di soccorso e pubblica utilità. 

Per parcheggiare si consiglia di utilizzare l’ampio piazzale dell’ex Pastificio Ambra 

gentilmente reso disponibile dalla proprietà. 

   Per qualunque anomalia o disservizio si prega gentilmente di dare immediata 

   comunicazione ai responsabili del Circolo. 

 

L’inosservanza di quanto espressamente vietato comporterà l’adozione di severi 

provvedimenti da parte del CAAP (ritiro tessera ed allontanamento dal Lido). 

 


