
CAMPO DI MARE:
IL MARE DEGLI 

ETRUSCHI



STAGIONE BALNEARE 

29 MAGGIO-20 
SETTEMBRE 2020



SPIAGGE LIBERE
GRATUITE

E APERTE PER TUTTI
       Interdetta zona a nord della

foce dello Zambra



INDICAZIONI
GENERALI

distanza > 1 mt tra le persone

distanza > 4 mt tra gli ombrelloni



LE NOSTRE SPIAGGE



KITESURF

- É stata individuata un’area 
adibita al kitefurf tra lo 
stabilimento balneare 
denominato “Quadrifoglio” 
e la foce del fosso Zambra

- il kitesurf può essere 
praticato solo in ore diurne

- l’uso del corridoio è libero e 
gratuito e di carattere 
temporaneo



STABILIMENTI

- QUADRIFOGLIO
- LEMON BEACH
- ASSOCIAZIONE NAUTICA
- SIX
- OCEAN SURF
- RENZI
- EZIO ALLA TORRETTA

 



STABILIMENTI BALNEARI
- informazione su misure di prevenzione anche per 

stranieri
- accompagnamento all’ombrellone da parte di 

personale adeguatamente preparato
- prodotti igienizzanti per clienti e personale
- privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite 

prenotazione
- potrà essere rilevata ai clienti la temperatura 

corporea



STABILIMENTI BALNEARI
- gestori e lavoratori non possono iniziare il turno 

di lavoro se la temperatura corporea > a 37.5°c
- cassa può essere dotata di barriere fisiche
- riorganizzare gli spazi, per garantire accesso in 

modo ordinato,
- organizzare percorsi separati per l’entrata e per 

l’uscita.
- favorire ampliamento delle zone d’ombra



STABILIMENTI BALNEARI 
- assicurare distanziamento tra gli ombrelloni > 

4mt (con area di 10mq per ognuno)
- lettini, sedie a sdraio garantita una distanza di 

almeno 1,5 m
- divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di 

un telo di copertura
- frequente disinfezione delle aree comuni, 

spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici
- asciugamani e copriwater monouso



STABILIMENTI BALNEARI
- lettini, sedie a sdraio, ombrelloni disinfettati ad 

ogni cambio di persona o nucleo familiare
- preferibile delivery all’ombrellone
- vietata la pratica di attività ludico-sportive di 

gruppo



SPIAGGE LIBERE: CAPIENZA

- SPIAGGIA 1      304 PERSONE
- SPIAGGIA 2      1440 PERSONE
- SPIAGGIA 3      504 PERSONE
- SPIAGGIA 4     380 PERSONE
- SPIAGGIA 5     1064 PERSONE 



REGOLE SPIAGGE LIBERE



REGOLE SPIAGGE LIBERE



REGOLE SPIAGGE LIBERE



MAPPA PARCHEGGI



CONTROLLI
 

Accesso alle spiagge libere da ingressi controllati.

SARANNO PRESENTI STEWARD SPECIALIZZATI A 
OGNI INGRESSO DELLE SPIAGGE LIBERE 



ORDINANZA N. 20 DEL 28/05

É vietato:

- praticare qualsiasi gioco o sport di squadra 
(beach volley, beach soccer) o attività 
ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo 
ad assembramenti; gli sport che si svolgono 
abitualmente in spiaggia o in acqua possono 
essere regolarmente praticati nel rispetto delle 
misure di distanziamento interpersonale



ORDINANZA N. 20 DEL 28/05

É vietato:

- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per 
motivi igienici dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Sono esclusi 
unità cinofile di salvataggio e cani guida per i non 
vedenti

- tenere il volume della radio, lettori CD, MP3, I-Pod e, in 
generale, apparecchi di diffusione sonora, ad un livello 
tale da costituire disturbo della quiete pubblica nonchè 
fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle 
ore 13.00 alle ore 16.00 e nelle ore notturne

 



ORDINANZA N. 20 DEL 28/05

É vietato:

- lasciare natanti in sosta
- lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del 

sole, ombrelloni, sedie e sdraio
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, 

teli, tavoli, mezzi nautici la fascia di arenile 
profonda 5 metri dalla linea di battigia

- campeggiare
- transitare con qualsiasi tipo di veicolo

 



ORDINANZA N. 20 DEL 28/05

É vietato:

- accendere fuochi
- effettuare pubblicità sulle spiagge mediante la 

distribuzione di manifestini
- pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore 

diurne e nelle zone destinate alla balneazione
- al fine di evitare assembramenti per la corrente 

stagione balneare è vietato il commercio 
itinerante nelle aree demaniali marittime



ORDINANZA N. 20 DEL 28/05

- É stata individuata un’area adibita al kitefurf tra 
lo stabilimento balneare denominato 
“Quadrifoglio” e la foce del fosso Zambra

- il kitesurf può esser praticato solo in ore diurne
- l’uso del corridoio è libero e gratuito e di 

carattere temporaneo


