
 
 

 

 

Gentili clienti, 

In ottemperanza all’Ordinanza Balneare 2021 emanata dalla Regione Puglia, riepiloghiamo di seguito le misure 
organizzative adottate dalla nostra spiaggia, l’insieme delle restrizioni e dei vincoli che caratterizzeranno questa 
stagione balneare. 

Ingresso clienti e accoglienza 

• Gli accessi allo stabilimento balneare devono avvenire in modo ordinato, al fine di prevenire gli 
assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti, ad 
eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento 
interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

• Una segnaletica orizzontale con strisce di colore azzurro aiuterà a rispettare le misure di distanziamento 
interpersonale nei punti dello stabilimento ove potrebbero formarsi file di persone in attesa.  

• Le uniche deroghe ammesse alle distanze interpersonali riguardano i componenti di uno stesso nucleo 
familiare e le persone co-abitanti. Vale in questo caso la responsabilità individuale. 

• Al fine di rispondere alle esigenze di tracciabilità sanitaria delle autorità preposte, a tutti gli utenti sarà 
richiesta la compilazione di un formulario che autocertifichi lo stato di salute. Detto formulario sarà 
completato dal personale preposto con i dati relativi all’allocazione in spiaggia dei singoli utenti. I 
formulari saranno conservati per un periodo di 14 gg. 

• Nel rispetto di quanto ai punti precedenti, ogni ombrellone potrà accogliere, inderogabilmente, un 
numero massimo di 5 persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al 
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

• Ai fini della tracciabilità delle presenze, il cliente titolare di abbonamento indicherà, contestualmente 
alla conferma dello stesso e sotto la propria responsabilità, i nominativi delle 5 persone che 
usufruiranno della postazione. Qualora la postazione oggetto di abbonamento dovesse 
occasionalmente ospitare, sempre ed inderogabilmente nel rispetto del numero massimo di presenze 
ammesse, fruitori diversi dai 5 nominativi indicati, costoro avranno obbligo di compilare il formulario di 
autocertificazione dello stato di salute. 

• Le tessere relative alle postazioni in abbonamento dovranno essere presentate all’ingresso e obliterate 
ad ogni accesso. 

• Oltre alla possibilità di stipulare abbonamenti per periodi di varia durata, Marina Grande rende 
disponibile un servizio di prenotazione on-line (www.lidomarinagrande.com). 

• Si raccomanda a tutti clienti di indossare, per tutto il periodo di permanenza, il braccialetto consegnato 
all’ingresso. In mancanza, l’accesso ai servizi non sarà consentito. 

• Erogatori con soluzione disinfettante per l’igienizzazione delle mani sono disponibili in vari punti dello 
stabilimento. 

• Per gli spostamenti all’interno delle aree comuni i clienti dovranno indossare una mascherina coprendo 
correttamente naso e bocca. 

• Sono stati predisposti percorsi differenziati di accesso alle postazioni in spiaggia. 

• I clienti saranno accompagnati presso il proprio ombrellone dal personale preposto che, adeguatamente 
formato, fornirà tutte le indicazioni sulle misure di prevenzione da rispettare. 

• In caso di pioggia o cattivo tempo gli utenti presenti, ad eccezione dei dipendenti e dei collaboratori, 
non potranno sostare nei locali dello stabilimento. 



 
 

 

 

Organizzazione della spiaggia 

• Per assicurare il corretto distanziamento interpersonale, l’Ordinanza Balneare 2021 della Regione Puglia 
stabilisce misure minime di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantiscano una 
superficie minima per ombrellone pari a 10 mq. 

• Ogni postazione balneare potrà essere attrezzata con un numero massimo di 3 pezzi (lettini, sedie 
sdraio). 

• La sanificazione delle attrezzature di spiaggia – ombrelloni, lettini, sedie sdraio – è effettuata alla fine di 
ogni giornata. Se, nel corso della giornata, lo stesso ombrellone dovesse essere assegnato a nuovi 
utenti, tutte le superfici saranno igienizzate e l’ombrellone dotato di nuovi lettini/sdraio già sanificati. 

• Si raccomanda il mantenimento del corretto distanziamento tra le postazioni ed il rispetto della 
superficie occupata da altri bagnanti mediante l’utilizzo dei corridoi di passaggio predisposti. 

• L’eventuale rischio di irrogazione di sanzioni a carico di Marina Grande a causa di comportamenti da 
parte dei clienti che configurino una violazione delle prescrizioni in materia di rispetto del numero 
massimo di occupanti, di misure di distanziamento e di obbligo di corretto uso della mascherina ove 
necessario, comporterà l’immediata cessazione del servizio senza diritto di rimborso. 

• La battigia è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. 

• Lo stazionamento sulla battigia dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per 
l’ingresso/l’uscita dall’acqua. 

• Deve essere garantito il controllo dei bambini ed il rispetto delle norme di distanziamento 
interpersonale in tutte le circostanze. 

• Anche la balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento interpersonale senza mai 
derogare alle distanze consentite. 

• E’ vietato praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o 
molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Gli sport 
individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, 
windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento 
interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra sarà necessario rispettare le specifiche 
disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

• E’ consentito introdurre e consumare alimenti e bevande sotto il proprio ombrellone avendo cura di 
farlo con modalità  consone e nel rispetto dell’ambito pubblico. 

• Al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l’ambiente marino è vietato 
l’utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce), che non sia realizzato in 
materiale biodegradabile e compostabile. 

• E’ vietato abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette, 
mascherine, fazzoletti di carta e guanti monouso) sia pure contenuti in buste. I rifiuti dovranno essere 
correttamente differenziati utilizzando gli idonei contenitori messi a disposizione. 

Servizi igienici-docce-spogliatoi 

• Per l’accesso al corpo servizi (bagni e docce calde), i clienti dovranno indossare una mascherina 
coprendo correttamente naso e bocca. 

• Nel corso della giornata sarà assicurata la regolare e frequente pulizia e disinfezione dei servizi igienici, 
degli spogliatoi, delle fontanelle e delle docce all’aperto. 

• La disinfezione delle cabine doccia sarà effettuata ad intervalli regolari tenendo conto delle fasce orarie 
di maggior utilizzo del servizio. 

 



 
 

 

 

 

 

Abbonamenti stagionali e altre promozioni 

 

Si riportano di seguito le proposte relative alle modalità di abbonamento per la della stagione balneare 2021.
   

 

Abbonamento stagionale dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (ombrellone, 2 lettini) € 650,00* 

Abbonamento stagionale dalle ore 12,30 alle ore 19,00 (ombrellone, 2 lettini) € 1.100,00* 

Abbonamento stagionale giornata completa (ombrellone, 2 lettini) € 1.750,00*  

 

Promozione “Al Mare al Mattino” dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Dal lunedì al venerdì, escluso sabato e domenica, 

fino al 09/07/2021 

 

Postazione (max 2 lettini) € 10,00 

 

 

 
* Il regolamento degli abbonamenti stagionali deve essere completato entro e non oltre il 31 luglio 2021. 
 
 
 
 
 


