CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE

Comunicato n° 05 del 26/05/2021
STAGIONE BALNEARE 2021
dal 12 Giugno al 12 Settembre(Salvo imprevisti)

a)
b)
c)
d)
e)

Sono ammessi alla frequentazione del Lido del Circolo Aziendale in località San
Giorgio Bari
i Soci ordinari dipendenti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.
i Soci ordinari ex dipendenti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., in regola con la quota
associativa annuale d’iscrizione al CRAL
i dipendenti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. non Soci al CRAL
i Soci aggregati (entro il primo e secondo grado di parentela dei Soci ordinari genitori/figli –
fratelli/sorelle) regolarmente iscritti al CRAL per l’anno corrente
i Soci aggregati (presentati dai Soci ordinari) regolarmente iscritti al CRAL per l’anno
corrente

Le modalità d’iscrizione sono riportate sul portale www.cralaqp.com e le prenotazioni potranno
essere effettuate solo ed esclusivamente online sullo stesso portale nella sezione PRENOTAZIONI
alla voce Lido Circolo Aziendale.
In fase di prenotazione ciascun richiedente (es. Socio ordinario, dipendente e Socio aggregato) dovrà
specificare i seguenti dati:
 Nome e Cognome
 Data e luogo di nascita
 Codice fiscale
 Residenza
 Cellulare/telefono
 Email
 Categoria di appartenenza
 Numero dei componenti famigliari (massimo 4 persone incluso il richiedente), indicando
ugualmente il loro Nome, Cognome e Codice fiscale.
L’assegnazione delle cabine avverrà a scelta tra quelle disponibili non ancora occupate, visibili sul
portale al momento della prenotazione.
Per ogni cabina sono previste massimo quattro persone (quattro tesserini) affinché siano
adeguatamente rispettate le vigenti norme e linee guida anti COVID-19 emanate dalle autorità
Nazionali e Regionali.
Gli occupanti devono appartenere allo stesso nucleo familiare o attestare, attraverso una dichiarazione
scritta, la loro volontà di condivisione della cabina e dell’ombrellone assegnato.
Colui che prenota (Socio ordinario, dipendente e Socio aggregato) si assume la responsabilità della
prenotazione richiesta.
Il costo per ogni singola cabina (massimo 4 persone) varia in base:
 alla tipologia del richiedente;
 alla combinazione tra il richiedente e le altre categorie ammesse.
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Di seguito si riporta il LISTINO PREZZI per cabina:
TIPOLOGIA CABINA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Socio ordinario (dipendente ed ex dipendente iscritto per l’anno in corso al
CRAL)
Dipendente non Socio al CRAL
Socio ordinario in combinazione con dipendente non Socio al CRAL
Socio ordinario in combinazione con Socio aggregato (primo e secondo grado
di parentela del Socio ordinario)
Dipendente non Socio al CRAL in combinazione con Socio aggregato (primo
e secondo grado di parentela del Dipendente non Socio al CRAL)
Socio ordinario in combinazione con Socio aggregato (presentato dal Socio
ordinario)
Socio aggregato (primo e secondo grado di parentela del Dipendente o Socio
ordinario)
Socio aggregato (presentato dal Socio ordinario)
Bambini 0-6 anni gratis | 7-12 anni 50%

COSTO

720,00 €
800,00 €
760,00 €
860,00 €
900,00 €
910,00 €
1.000,00 €
1.100,00 €

I Soci dovranno essere in regola con la quota associativa annuale d’iscrizione al CRAL.
Per associarsi al CRAL scaricare dal portale www.cralaqp.com il rispettivo modulo d’iscrizione:
 Socio ordinario dipendente alla voce di menù CHI SIAMO/Documentazione Cral/Modulo di
tesseramento. Il costo del tesseramento sarà addebitato direttamente in busta paga, in rate
mensili pari a 4,13 €
 Socio ordinario Ex dipendente alla voce di menù CHI SIAMO/Documentazione Cral/Modulo
di tesseramento ex dipendente. Il costo del tesseramento è pari a 50,00 € e dovrà essere saldato
attraverso bonifico bancario, le cui coordinate sono:
COORDINATE BANCARIE CRAL ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI - BANCA POPOLARE
DI BARI – CORSO CAVOUR IT72R0542404010000001036133

 Socio aggregato alla voce di menù CHI SIAMO/Documentazione Cral/Modulo di
tesseramento aggregato. Il costo del tesseramento è pari a 75,00 € e dovrà essere saldato
attraverso bonifico bancario, le cui coordinate sono:
COORDINATE BANCARIE CRAL ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI - BANCA POPOLARE
DI BARI – CORSO CAVOUR IT72R0542404010000001036133.

Il modulo di tesseramento, una volta compilato e firmato, va accompagnato eventualmente dalla
copia del bonifico e trasmessi entrambi per email a segreteria@cralaqp.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ai vecchi abbonati della stagione balneare 2020 è attribuito un diritto di prelazione, da esercitare
tassativamente nel lasso di tempo compreso tra il 27 maggio ed il 01 giugno 2021, che consentirà di
confermare la stessa cabina utilizzata lo scorso anno.
La prelazione dovrà essere esercitata per email all’indirizzo: segreteria@cralaqp.com e dovrà
specificare il nome e cognome del prenotante con il rispettivo codice fiscale ed il numero di cabina
che intende confermare.
A partire dal 2 giugno 2021, tutte le cabine non confermate verranno rese disponibili e messe a
disposizione di tutti i Soci e dipendenti, inclusi i loro famigliari.
--------------------------------------------A partire dal 28 maggio 2021, su tutte le cabine non soggette inizialmente al diritto di prelazione,
sarà data la priorità di prenotazione esclusivamente ai Soci ordinari e ai dipendenti non Soci.
A partire dal 03 giugno 2021, i Soci aggregati potranno prenotare le cabine ancora disponibili.
Le modalità di pagamento saranno le seguenti:
 in un’unica soluzione al momento della prenotazione, attraverso bonifico bancario le cui
coordinate sono:
COORDINATE BANCARIE CRAL ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI - BANCA POPOLARE
DI BARI – CORSO CAVOUR IT72R0542404010000001036133

e secondo le indicazioni riportate sul portale di prenotazione online;
 in tre rate mensili, a partire dal mese di giugno 2021 (con addebito in busta paga), per i Soci
ordinari dipendenti e per i dipendenti non Soci.
Ad esaurimento delle cabine e compatibilmente con le eventuali modifiche ai decreti anti COVID-19,
potrà essere effettuato un mini tesseramento da 10 ingressi, al costo di 60,00 € per il Socio ordinario,
di 65,00 € per il dipendente non Socio e di 70,00 € per il Socio aggregato; questa tipologia di mini
tesseramento dovrà essere richiesta direttamente alla Segreteria del Circolo e consentirà di poter
usufruire oltre all’ingresso in spiaggia anche di una cabina esclusivamente come spogliatoio e di una
sedia, ed inoltre si darà la facoltà di poter prenotare, a pagamento, una sdraio o un ombrellone
contattando direttamente il personale del Lido in loco o preventivamente al numero telefonico
351 2261088.

Richiedi Info: email segreteria@cralaqp.com o contatta:
Sig. Mario Carfagnini – Cell. 339 7781916
Sig. Vito Romano – Cell. 349 8681101
Sig.ra Vincenza Tardivo – Cell. 339 7878172
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