REGOLAMENTO
1) La frequenza dello stabilimento, l’uso della cabina e delle attrezzature si intendono convenuti per il periodo che va dall’inizio della stagione
balneare (08/06 al 17/09/2017). A tale data la cabina deve essere lasciata libera e sgombra di ogni cosa, per procedere allo
smontaggio della stessa. Gli oggetti eventualmente lasciati non verranno custoditi e considerati abbandonati dai sigg. Clienti.
2) È obbligo osservare tutto quanto prescritto dalla Capitaneria di Porto di Catania, nell’apposita ordinanza.
3) Per l’igiene e la pulizia i rifiuti debbono essere assolutamente riposti negli appositi recipienti. È vietato mangiare e apparecchiare i relativi
tavoli all’esterno della cabina.
4) Ai sensi del T.U.L.P.S. è vietato all’interno dello stabilimento il gioco delle carte.
5) Nelle ore di riposo (13.30 - 15.30) è d’obbligo rispettare il silenzio.
6) I servizi generali del bagnino e i compiti dello stesso compresi nel prezzo della cabina sono:
a) pulizia esterna della cabina, delle passerelle, dei viali e della scogliera asservita;
b) riparazioni eventuali difetti nelle cabine, nelle ringhiere, ecc.;
c) trasporto delle immondizie contenute negli appositi recipienti;
d) pulizia della piscina.
7) L’impresa non risponde in alcun modo e per nessun ammontare di quanto contenuto nella cabina e di oggetti lasciati fuori dalla stessa e
ciò perchè: a) per natura del contratto il cliente è costituito unico custode della medesima; b) l’impresa non ha alcun obbligo o dovere di
vigilanza sulle cose lasciate all’esterno o in cabina. Comunque il denaro e gli oggetti di valore portati nello Stabilimento potranno essere
depositati dai clienti presso la Cassa del Lido. La Direzione si riserva la facoltà di rifiutare di ricevere le cose consegnate dai clienti quando si
tratta di oggetti pericolosi o che in considerazione delle strutture dello Stabilimento, abbiano valori eccessivo, o natura ingombrante. Il
Cliente ha l’obbligo di dichiarare al momento della consegna il valore della cosa che intende conservare nella cassa.
8) L’impresa è esonerata da ogni responsabilità per danni cagionati al clienti o ai frequentatori della cabina dalle attrezzature del lido.
9) L’impresa potrà disporre (seguendo le norme di cui la clausola 13) la revoca della concessione in uso della cabina nel caso in cui ad insindacabile
giudizio della Direzione dello Stabilimento, il titolare o i suoi ospiti rechino disturbo agli altri clienti, contravvengono alle prescrizioni per
l’igiene e la morale (denunciati da terzi o dal personale dipendente del Lido) o siano affetti da malattia ritenuta contagiosa a giudizio di un
sanitario dell’impresa.
10) Lo stabilimento balneare rimane aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00 sino al 24 Agosto e successivamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il servizio di
salvataggio a mare è previsto dalle ore 9.00 alle ore 18.00, conseguentemente e tassativamente vietato prendere il bagno fuori dal detto orario.
Al riguardo l’impresa non assume alcuna responsabilità in caso di trasgressione. Resta convenuto che i Sigg. Clienti, senza eccezione alcuna,
all’ora stabilita dovranno lasciare lo stabilimento per dar modo - al personale addetto - di ultimare la pulizia.
11) Il numero delle persone che possono usufruire di ciascuna cabina è fissata in 6 (sei) persone. Per il controllo all’ingresso, la Direzione consegnerà
una tessera nominativa con fotografia per gli adulti e una tessera senza foto per i bambini da 6 anni compiuti a 11 anni da compiere. Poichè
le tessere sono strettamente personali non possono essere vendute o cedute a parenti o amici. Eventuale definitiva sostituzione di nominativo
nell’ambito della parentela di 1° grado, dovrà essere richiesta entro il 20 di luglio alla Direzione che provvederà qualora lo autorizzi al rilascio
di una nuova tessera. La tessera trovata in possesso di altra persona verrà definitivamente ritirata. Richieste di tessere suppletive (fino ad un
massimo di quattro) a pagamento valide per tutta la stagione, dovranno essere fatte dal titolare della cabina alla Direzione e da questa
autorizzate. Eventuali ospiti giornalieri, dovranno fornirsi di appositi biglietti che dovranno esser richiesti dal titolare, o da componenti
autorizzati. Detti biglietti, validi solo per la stagione 2017 prima di accedere al Lido dovranno essere presentati all’ingresso per il pagamento.
12) Non si rilasciano duplicati di tesserini smarriti, salvo casi eccezionali a giudizio insindacabili della Direzione.
13) Le fotografie, recenti o somiglianti, da applicare nelle tessere di ingresso dovranno essere fornite dai Clienti.
14) Qualora per cause non imputabili all’impresa, l’esercizio del Lido non dovesse aver luogo, o qualche cabina prenotata venisse, per motivi tecnici,
eliminata, i titolari avranno diritto alla sola restituzione dell’importo versato a qualsiasi titolo. Un periodo di sospensione dell’attività balneare
durante il corso della stagione o l’anticipata cessazione, sempre per cause non dipendenti dall’impresa non darà diritto ad alcun rimborso
ne alcuna proroga del termine di chiusura della stagione prevista dall’art.1.
15) La piscina è riservata esclusivamente ai bambini e ai ragazzi che non abbiano compiuto i dodici anni di età.
16) È vietato tuffarsi dagli scogli. Chiunque contravviene a tale divieto lo fa a proprio rischio e pericolo e al riguardo la Direzione del Lido non
assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi.
17) L’impresa ha il pieno diritto di controllo per l’osservanza delle norme e condizioni stabilite. Ciò consentirà alla stessa, sulla base degli
accertamenti fatti di prendere i provvedimenti necessari e, dopo averne dato notizia al titolare della cabina a mezzo lettera r.r; r. potrà
immediatamente chiudere la cabina e vietarne l’accesso senza dovere alcun rimborso.
18) La concessione in uso della cabina per la stagione estiva 2017 non da alcun diritto ad una riconferma per la stagione successiva.
19) I lettini gratuiti sono disponibili fino a fine scorta e quelli ergonomici sono a pagamento.
20) È VIETATO:
a) Introdurre all’interno dello Stabilimento, sedie, lettini e ombrelloni
b) Spostare le attrezzature (ombrelloni, sedie, lettini) dalla loro ubicazione.

