REGOLAMENTO PUNTO A MARE 2017
Lungomare Cristoforo Colombo n. 2105 – Addaura - tel. 091 6849089
CHI PUÒ FRUIRE DEL PUNTO A MARE
Art.1 - Possono accedere nell’area del Punto mare i Soci e i loro familiari (coniuge e figli secondo Statuto).
I minori di 14 anni (Soci e familiari) possono accedere solo se accompagnati da un maggiorenne socio che ne assuma la responsabilità
e previa presentazione di una dichiarazione liberatoria.
I minori di età compresa tra i 14 e 18 anni, per poter usufruire in maniera autonoma del punto a mare, dovranno preventivamente
essere autorizzati da chi esercita la patria potestà, previa presentazione in segreteria di una dichiarazione liberatoria, con la quale si
assume ogni responsabilità sia civile che penale.
E’ consentito l’ingresso di eventuali baby sitter, previa registrazione in segreteria, pagamento del biglietto d’ingresso (o abbonamento) e
presentazione dell’apposita tessera di riconoscimento con foto rilasciata dalla segreteria (vd. Regolamento ingresso baby sitter)
Dal lunedì al venerdì il socio ha la facoltà di poter invitare un massimo di numero due ospiti al giorno (sabato e festivi esclusi) previo
pagamento del relativo biglietto.
Nei giorni di sabato e nei giorni festivi la richiesta di invito di ospiti (sempre a pagamento) dovrà essere presentata in segreteria,
almeno due giorni prima, per l’autorizzazione del Presidente.
Il socio dovrà accompagnare gli eventuali propri invitati e scrivere nell’apposito registro (disponibile presso sede a mare) il nominativo
dell’ospite, accanto al quale apporrà la propria firma.
ORARIO
Art.2 - Orario di apertura del Punto mare, con assistente bagnante: dal lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
- La Deputazione, inoltre, si riserva il diritto di modificare il suddetto orario per ogni eventuale necessità logistica, tecnica e funzionale o in
occasione di speciali manifestazioni.
PREZZI
Art.3 - I bambini sino all’età di cinque anni non pagano tassa d’ingresso.
- I bambini d’età compresa tra i sei ed i quattordici anni pagano la metà della tassa d’ingresso.
- Ingresso giornaliero:
familiare
Lun-Ven €. 10,00
Festivo e Prefestivo
invitato
Lun-Ven €. 20,00
Festivo e Prefestivo
baby-sitter
Lun-Ven €. 15,00
Festivo e Prefestivo
- Abbonamento n.15 ingressi
- Abbonamento n.30 ingressi
- Abbonamento stagionale
- Abbonamento Combo stagionale

familiare €.
Baby sitter
familiare €.
Baby sitter
familiare €.
Baby sitter
familiare €.

130,00
240,00
340,00
450,00

€. 20,00
€. 40,00
€. 30,00

Under 14 €. 65,00
€. 200,00
Under 14 €. 120,00
€. 300,00
Under 14 €. 170,00
€. 400,00
Under 14 €. 225,00

- Gli abbonamenti sono validi dal 01/06 al 30/09.
- I familiari di socio, gli eventuali invitati e le eventuali baby-sitter, al loro ingresso al punto mare, dovranno esibire il biglietto o
l’abbonamento al personale addetto al controllo ingressi.
- L’abbonamento ad ingressi consente, in maniera cumulativa, il numero indicato di ingressi ai familiari (cosi come definito dallo statuto).
La forma “Under 14” è fruibile esclusivamente dai bambini sotto i 14 anni.
- L’abbonamento stagionale deve essere corredato da una foto di riconoscimento, ed è strettamente personale.
- L’abbonamento Combo stagionale prevede l’ingresso sia al Punto Mare che alla piscina, deve essere corredato da una foto di
riconoscimento, ed è strettamente personale.
- L’acquisto degli ingressi giornalieri può essere effettuato presso la segreteria del Circolo o direttamente al Punto Mare presso il
personale addetto al controllo ingressi.
- L’acquisto dell’abbonamento può essere effettuato presso la segreteria del Circolo.
- I familiari di socio muniti di biglietto e/o di abbonamento, nonché gli eventuali invitati a pagamento e gli eventuali ospiti del Presidente, al
loro ingresso al Punto a Mare, sono tenuti ad esibire il titolo d’ingresso al personale preposto.
- Fuori l’orario di balneazione dal Venerdì alla Domenica (dopo le ore 19,00 e fino alle ore 22,00) i soci e i familiari potranno usufruire dei
servizi bar, degli spazi annessi, nonché dei tavoli da gioco.
- Nel caso in cui le condizioni meteomarine non dovessero consentire la piena fruizione del punto mare e delle relative attrezzature, i
possessori dei biglietti staccati al punto mare potranno accedere alla piscina, previa comunicazione del bagnino del punto mare al
bagnino della piscina, che potrà consentirne l’ingresso nella medesima giornata.
L’uso dei tavoli da gioco è gratuito.
REGOLE GENERALI
Art.4 - Nell’area del punto mare è vietato il gioco del pallone.
Art.5 - Gli assistenti bagnanti ed il personale preposto sono tenuti a far rispettare il presente regolamento.
Art.6 - In caso di inadempienze la Deputazione si riserva la segnalazione al Collegio dei Probiviri per l’adozione degli opportuni provvedimenti
disciplinari.
Art.7 - Il Socio è tenuto ad esibire il tesserino CTP ad ogni eventuale richiesta del personale preposto.
Palermo, 26 Maggio 2017

Il Deputato agli Interni
Francesco Donzelli

