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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CHIOSCO - BAR DI GIULIANOVA (TE) 
 
 
 
ART. 1 - Oggetto della Convenzione  
 
La gestione ha per oggetto l’esercizio del Chiosco-Bar e l’esercizio del servizio spiaggia, ivi 
compreso l’accesso al mare, destinato, in via prioritaria, agli iscritti ex ENAM e meglio 
specificato nel successivo art. 2. 
Il Gestore, dopo aver soddisfatto le quote di riserva a favore degli Iscritti, come precisato in 
seguito, può utilizzare liberamente le strutture e gli strumenti di dotazione, ammettendo 
l’accesso anche ad altri soggetti.  
 
ART. 2- Obblighi del Gestore 
 
Il Gestore assicurerà i seguenti servizi: 
a) disponibilità di lettini, sedie a sdraio e ombrelloni; 
b) cabine spogliatoio; 
c) libera e gratuita disposizione dei servizi igienici, anche per persone disabili; 
d) servizio docce, mantenendone quotidianamente la pulizia e l’igiene; 
e) pulizia giornaliera  e mantenimento della spiaggia oggetto della presente convenzione; 
f) sicurezza degli utenti, organizzando i relativi servizi attraverso la presenza di un bagnino 

e di altro personale necessario, in ottemperanza alle norme legislative e regolamentari 
vigenti in materia di sicurezza sull’uso delle spiagge e di sicurezza a mare. Il servizio di 
salvataggio dovrà essere garantito dalle 9.00 alle 19.00; 

g) vigilanza sul tratto di area dato in affidamento, informando immediatamente il Comando 
di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l’incolumità o 
l’ordine pubblico, o gravi violazioni della normativa in materia di disciplina della 
balneazione; 

h) assistenza sanitaria (dotazione di materiale di primo soccorso); 
i)  affissione lungo le vie di accesso alla spiaggia e presso le strutture di servizio, di adeguati 

cartelli (scritti anche in lingua inglese, francese e tedesca) che riportino: 
- le condizioni di accesso alla spiaggia; 
- le norme fondamentali relative alla disciplina della balneazione; 
- i limiti e gli obblighi posti a carico del Gestore a tutela della pubblica e libera fruizione 

del tratto di area; 
- i servizi cui gli iscritti hanno  diritto di accedere gratuitamente; 
- le tariffe in vigore per i servizi a pagamento; 
- gli uffici dell’Amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per 

segnalare eventuali abusi del Gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di 
apertura. 

Sul gestore incombe l’obbligo della tenuta di un registro su cui annotare quotidianamente i 
nominativi e le generalità degli iscritti ex ENAM che usufruiscono del servizio. A tal proposito 
dovrà effettuare una relazione mensile all’INPS.  

 



 

 

ART.3 - Servizi gratuiti per gli Iscritti 
 
Agli Iscritti, in servizio o in pensione e ai loro coniugi e ai loro figli a carico, il Gestore garantirà 
gratuitamente i servizi previsti ai punti a), b), c), d) per l’intera giornata, purché l’ingresso 
avvenga entro le ore 12.00 di ciascun giorno. 
L’ingresso è da intendersi giornaliero e non sono contemplate forme di affitto settimanale, 
mensile o stagionale.  
Il criterio adottato è quello dell’ordine di arrivo: a coloro che si presenteranno per primi 
saranno assegnati i posti migliori, agli altri quelli via via disponibili sino ad esaurimento  
Agli iscritti è assicurato il 50% dei posti disponibili, situati nelle prime file fronte mare. 
Terminata la quota di riserva nulla si può pretendere dal gestore. 
Ad ogni insegnante, indipendentemente dal numero di persone di cui si compone il proprio 
nucleo familiare è concesso un ombrellone e o 2 sedia a sdraio o 2 lettini. E’ a totale carico 
degli Iscritti la spesa per l’ulteriore richiesta di altre sedie a sdraio o lettini. 
I lettini e le sedie sdraio riservati agli Iscritti sono la metà di quelli forniti in dotazione. 
Le cabine riservate agli Iscritti sono n. 6. Il loro utilizzo è destinato al solo cambio di abiti e/o 
costumi. 
Un’unica cabina può essere attribuita a più nuclei familiari di Iscritti. 
Il Gestore non risponde degli oggetti lasciati incustoditi nelle cabine.  
 
ART.4 - Accertamento della qualità di Iscritto 
 
L’accertamento della qualità di Iscritto ex ENAM potrà avvenire dietro presentazione del 
cedolino dello stipendio ovvero per gli iscritti in pensione attraverso la presentazione del 
documento comprovante lo status di pensionato. La condizione di coniuge di Iscritto e di figlio 
a carico potrà essere autocertificata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
In assenza dei sopra menzionati documenti (cedolino stipendio o documento comprovante lo 
status di pensionato) il Gestore non consentirà l’ingresso gratuito. 
 
ART.5 - Contestazioni 
 
Eventuali contestazioni da parte degli Iscritti possono essere effettuate solo a mezzo di lettera 
raccomandata indirizzata all’INPS Direzione Regionale Abruzzo, 67100 - L'AQUILA - Via Volta,1  
oppure PEC: direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it . 
 
ART.6 - Precisazioni 
 
La gratuità del servizio per gli Iscritti riguarda esclusivamente i punti a) b) c) d) dell’art. 2 del 
presente Regolamento e non anche le consumazioni al bar rispetto alle quali però il Gestore si 
impegna a praticare prezzi analoghi a quelli praticati dagli altri pubblici esercizi presenti in 
paese. 
Il Gestore può organizzare a proprie spese e sotto la propria responsabilità manifestazioni, 
iniziative o serate.  
Il Gestore può implementare il numero degli ombrelloni, avendo facoltà di disporre liberamente 
di quelli da lui messi a proprie spese oltre quelli consegnati dall’INPS. 
E’ facoltà del Gestore, agli Iscritti che trovino esauriti i posti a loro riservati, o che vogliano 
usufruire del servizio spiaggia con ingresso dopo le 12.00, praticare sconti rispetto alle tariffe 
in vigore.  
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