
BAGNI IL DELFINO
DI PAPERINI STEFANO & C S.A.S.

 LOC LE GORETTE 57023 CECINA (LI)  P.I. 00877280495
TEL 0586/621185 - FAX 0586/623214 -E mail info@bagniildelfino.it  

NORME GENERALI  E REGOLAMENTO DELLO STABILIMENTO

1. Il cliente deve osservare le disposizioni previste dal presente regolamento e dalle ordinanze vigenti in 
materia di stabilimenti balneari, esposti all’ingresso dello stabilimento. L’inosservanza delle norme 
comporterà per il trasgressore l’allontanamento dal lo stabilimento. 

2. Lo stabilimeto è aperto al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,30 alle ore 19.00;
3. Il servizio di salvataggio in mare è assicurato dalle ore 09,00 alle ore 19,00e
4. dopo le 19,30 qualora il clente intenda rimanere in spiaggia dovrà garantire la chiusura dell'ombrello in uso e

comunque dovrà rimanere presso il proprio ombrello o Gazebo e non è consentito invitare altre persone non 
clienti se non previo autorizzazione della Direzione

5. Dalle 14.00 alle 16.00 è vietato tenere acceso qualsiasi apparecchio di diffusione sonora sotto gli ombrelloni, 
e dovrà essere rispettata rigorosamente la quiete;

6. E’ consentito portare e consumare pasti sotto il proprio ombrellone facendo attenzione a non creare disturbo 
agli altri clienti

7. E’ vietato condurre o far permanere all’interno dell'arenile qualsiasi tipo di animale anche se munito di 
museruola o guinzaglio; sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e per il salvataggio

8. Le visite agli Ospiti devono essere autorizzate dalla Direzione del lido. L’Ospite del lido è tenuto ad 
informare i propri visitatori del regolamento interno ed a farlo rispettare;

9. I bambini devono essere accompagnati ai servizi igienici, ai giochi ed in spiaggia da persona adulta, Gli 
adulti sono responsabili del comportamento dei minori loro affidati;

10.Non è consentito sedersi sul pattino di salvataggio o sui pedalò e non è consentito il gioco dei bambini sugli 
stessi. 

11.La Direzione si riserva il diritto di allontanare coloro che recano disturbo o danno all’interno del lido.
12.In tutte le spiagge, dietro le direttive delle capitanerie di porto, è vietato, salvo eccezioni consentite, giocare a

pallone, a racchettoni o altri giochi che possano in modo evidente disturbare i bagnanti, in particolare sulla 
battigia.

13.La direzione dello Stabilimento non risponde di eventuali furti, sotto il posto ombrellone ed in tutto il 
perimetro del lido;

14.E’ vietato sostare sull’arenile antistante gli ombrelloni con asciugamano ed altro;
15.e' vietato l’uso delle tavole a vela e dei kite surf;
16.L’ombrellone può essere occupato fino ad un max di 4 persone adulte ;
17.Le prenotazioni degli ombrelloni sono nominative, pertanto non è consentito l’uso a terzi;
18.E’ vietato spostare lettini o sdraio da un ombrellone ad un altro.
19.E' consentito L'acesso ai cani nella terrazza, vedi regolamento specifico
20.il pagamento degli abbonamenti stagionali dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 Agosto di ogni

anno

Segnali di avvertimento delle bandiere:

• bandiera ROSSA: "PERICOLO! non entrare in acqua".

• bandiera GIALLA e ROSSA: "orario di non sorveglianza in mare".

• bandiera GIALLA: "orario di ridotta sorveglianza in mare o vento pericoloso".

PARCHEGGIO

1. l'accesso al parcheggio privato è consentito ai soli clienti del ristorante e dello stabilimento balneare ed in 
particolare per una sola macchina ad Ombrello, Gazebo fino ad esaurimento dei posti disponibili 

2. il parcheggio è incustodito
3. la direzione declina ogni responsabiltà x furti e|o danni ai mezzi all'interno del parcheggio
4. nel caso in cui il cliente decida di affidare l'auto a terzi o anche a nostri dipendenti lo fa solo ed 

esclusivamente sotto la propria responsabilità sollevendo lo stabilimento e i suoi dipendenti da eventuali 
resposabilità anche in caso di colpa o inadempienza 
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REGOLAMENTO ACCESSO CANI  AREA TERRAZZA DELLO STABILIMENTO BALNEARE 
DELFINO

E CONSENTITO ACCESSO AI CANI ALLO STABILIMENTO BALNEARE PREVIA VISIONE E
ACCETTAZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1
è consentito accesso ai cani accompagnati da propietario o detentore in misura di uno per accompagnatore e/o detentore e
comunque non in misura superiore a uno per punto ombra

ART. 2
è obbligatorio l’uso del guinzaglio e  della museruola qualora previsto dalle norme statali.

ART 3
I proprietari o detentori che conducono il cane, sono tenuti ad  usare il guinzaglio e la museruola qualora previsto dalle
norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno e comunque il raggio d'azione
del guinzaglio non dovrà consentire la possibilità di disturbare i clienti vicini
. 
ART 4
al fine di evitare deiezioni liquide e/o solide il responsabile è tenuto ad accompagnare il cane fuori dalla strttura almeno
una volta ogni ora

ART 5
il responsbile dell'animale deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane ed è tenuto a
raccogliere e pulire dalle medesime e di risarcire gli eventuali danni.

ART 6
l'animale deve essere in regola con le previste vaccinazioni di legge 

ART 7 
il propietario solleva la struttura da ogni responsabilità per danni a persone o cose causati dall'animale

ART 8
l'accettazione dell'animale è subordinata alla disponibilità di attrezzature destinate al noleggio ed è consentita dopo
autorizzazione anche verbale del responsabile della struttura e puo essere negata per motivi aziendali di opportunità e/o
eventuali problemi di coesione con gli altri avventori

ART 9 
il responsabile della struttura a suo insidacabile giudizio puo  richiedere l'allontamento immediato dell' animale previo
rimborso del costo di noleggio delle attrezzature per il tempo pagato e non usufruito-

ART 10
non è consentito l'accesso al mare e/o alla spiaggia 

ART 11
non è consentito agli animali di salire sulle attezzature fornite dallo stabilimento

LA DIREZIONE
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