
 

 

REGOLAMENTO TRANSITORIO DI GESTIONE E FRUIZIONE DEI 

SERVIZI DELLO STABILIMENTO BALNEARE O.N.A. VV.F. DI 

TORVAIANICA PER LA STAGIONE ESTIVA 2022 

 

La Commissione Provinciale e il Gestore dello Stabilimento hanno redatto il seguente 

REGOLAMENTO TRANSITORIO DELLA STRUTTURA PER LA STAGIONE 

BALNEARE 2022  tenuto conto dell’Ordinanza Sindacale n. 6 del 13/05/2022 del Comune di 

Pomezia ed avendo recepito le Circolari O.N.A. in merito alle Gestioni periferiche e alle 

disposizioni volte a garantire il contenimento del contagio e la diffusione del virus SARS-

COVID-19. 

 

Art.1 

L’erogazione dei servizi per la stagione balneare inizierà con l’apertura dello Stabilimento il 

giorno 15 Giugno 2022 e terminerà il 11 Settembre 2022 salvo proroghe autorizzate. 

Sono previsti giorni di chiusura della Struttura per permettere il ripristino di alcune infrastrutture 

nonché una più approfondita sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Le presunte 

giornate di chiusura saranno 4 Luglio – 1 Agosto – 22 Agosto e saranno comunque confermate 

dalla Direzione attraverso il sito web ed affissioni presso la Struttura stessa. 

La ricettività è prevista in un massimo di 300 utenti suddivisi in 90 postazioni balneari ben 

delimitate a fronte di un numero massimo di 90 cabine prenotabili. 

Per la stagione 2022 non è previsto il servizio di ristorazione, né la prenotazione per turni 

continuativi di più giorni e non saranno disponibili bus di servizio.  

Attività ludiche e sportive di gruppo dovranno essere preventivamente autorizzate dalla 

Direzione.  

 



Art.2 

La fruizione dei servizi dello Stabilimento sarà consentita a tutto il personale VV.F. e del 

Supporto Amministrativo Tecnico ed Informatico del Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco di Roma e dell’Area Romana ed ai familiari congiunti, sia in servizio che in 

quiescenza, nonché ai familiari del personale VV.F. deceduto del Comando di Roma.  

Non sarà possibile accogliere nella struttura i figli minorenni dei dipendenti aventi diritto se non 

accompagnati dal familiare maggiorenne. 

Art.2 bis 

Sarà possibile accogliere personale di altri Enti convenzionati (Ministero degli Interni, 

Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) previo 

riconoscimento ed accettazione da parte della Direzione: ai fini della prenotazione verrà 

comunque data priorità agli aventi diritto menzionati nell’Articolo 2 del presente regolamento. 

Art.3 

Al fine di una permanenza nello stabilimento balneare che sia rispettosa delle disposizioni e delle 

norme igienico-sanitarie anche finalizzate ad impedire la diffusione del virus Covid-19 e a tutela 

della propria ed altrui incolumità, sarà necessario rispettare le seguenti norme di comportamento: 

 E’ obbligatorio l’accesso allo Stabilimento solo su prenotazione ed identificazione. 

 E’ obbligatorio attenersi alle eventuali norme di contenimento del contagio e della 

diffusione del virus SARS-COVID-19: la Direzione si riserva di modificare in ogni 

momento tale regolamento per eventuali vincoli da esse imposti. 

 Si confida nello scrupoloso rispetto delle eventuali sopraggiunte segnalazioni e a 

tutte le norme igieniche di prevenzione. 

 E’ obbligatorio utilizzare la propria attrezzatura in dotazione. E’ vietato utilizzare 

l’attrezzatura degli ombrelloni limitrofi. 

 E’ necessaria una sorveglianza costante sui soggetti minori. 

 E’ obbligatorio l’utilizzo del proprio asciugamano sui lettini e sulle attrezzature in 

dotazione. 

Art.4 

L’accesso alla Struttura sarà garantito solo ed esclusivamente attraverso prenotazione 

telefonica della cabina, previa disponibilità, al numero 06 91903340. Non saranno consentite 

altre forme di prenotazione e non sarà consentito l’accesso se non vincolato 

all’attribuzione di una cabina. 

Gli utenti interessati e menzionati nell’Art. 2 potranno prenotare esclusivamente il giorno 

precedente dalle ore 14:00 alle ore 19:00 o il giorno stesso dalle ore 8:00 laddove siano ancora 

disponibili cabine. 



Il personale in quiescenza avrà a disposizione il 20% delle cabine prenotabili nella fascia 

di prenotazione dalle ore 14:00 alle ore 17:00.  

Dopo le ore 17:00, sarà possibile assegnare senza alcuna limitazione le cabine disponibili a tutti 

gli utenti previsti nell’Art. 2 e nell’Art. 2 bis del presente regolamento senza limiti di 

proporzionalità. 

Per la sola giornata di domenica sarà consentito prenotare il venerdì sempre dopo le ore 14:00. 

Non sarà possibile prenotare sia il sabato che la domenica nella fascia oraria di prenotazione 

dalle 14:00 alle 17:00. Dopo le ore 17:00, sarà possibile assegnare cabine eventualmente ancora 

disponibili anche ad utenti che hanno già prenotato solo per il sabato o per la domenica. 

Art.5 

Ogni cabina assegnata sarà corredata, ad uso del personale e dei familiari di n.1 ombrellone, n.1 

sdraio, n.1 sedia e n.1 lettino.  

L’utilizzo di ogni postazione balneare, e quindi della cabina, sarà consentita ad un massimo di 6 

persone di età superiore a 12 anni (i bambini sotto 12 anni sono esclusi da tale conteggio) 

compatibilmente ai limiti di capienza previsti dall’Art. 1. 

La quota per l’assegnazione giornaliera della cabina è fissata ad € 7,00.  

E’ prevista una maggiorazione di € 3,00 per ogni ospite non congiunto degli aventi diritto 

previsti dall’Art. 2: sono consentiti massimo 2 ospiti maggiori di 12 anni non appartenenti al 

nucleo familiare dell’avente diritto e tali ospiti potranno accedere solo se in presenza dell’avente 

diritto o di un suo diretto congiunto maggiorenne. 

Per gli ospiti convenzionati come da Art. 2 bis è prevista una maggiorazione di € 3,00 per 

ogni persona di età superiore ad anni 12 che accede alla Struttura. 

Il personale che intende usufruire di ulteriori attrezzature oltre la normale 

dotazione (sdraio, sedie o lettini), dovrà farne richiesta alla Direzione per un costo aggiuntivo di 

€ 3,00 cadauno. Non sarà possibile usufruire di ulteriori ombrelloni e sarà tassativamente vietato 

modificare la configurazione prestabilita della postazione. Il prelievo e la riconsegna sono a 

cura dell’assegnatario così come sarà cura dello stesso riporre ogni attrezzatura nella 

cabina data in dotazione attenendosi alle indicazioni fornite dalla Direzione per favorire 

il ripristino e l’igienizzazione delle stesse. 

E’ preferibile privilegiare i pagamenti in forma elettronica. 

Gli eventuali danni dovuti ad incuria saranno addebitati all’utente. 

 

 

 



Art.6 

Lo stabilimento apre alle ore 8:00 e chiude alle ore 19:00. L’accesso all’arenile sarà garantito dalle 

ore 8:30: lo stesso dovrà essere lasciato libero entro e non oltre le ore 18:30, per il necessario 

ripristino delle postazioni nonché per consentire al personale addetto di operare la pulizia della 

spiaggia e la sanificazione delle attrezzature. 

La Direzione non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di oggetti 

lasciati all’interno delle cabine e sull’arenile. 

Sarà consentito consumare pasti ed alimenti in genere nella propria postazione sull’arenile o in 

tutti gli spazi indicati dalla Direzione. Si confida in un decoroso comportamento nonché in una 

fattiva collaborazione da parte di tutti gli utenti fruitori specialmente nel lasciar pulite cabine, 

postazioni balneari e gli spazi comuni utilizzati. 

 

Art.7 

E’ previsto l’utilizzo del parcheggio (Area ex-Granatieri) per ogni assegnatario di 

cabina (massimo 1 posto auto). 

La somma fissata per tale servizio è di € 2,00 (gratuito per i motocicli). 

Art.8 

Al fine di rendere il soggiorno presso lo stabilimento balneare il più distensivo 

possibile, tutto il personale dipendente e tutti i signori bagnanti, sono tenuti ad avere 

un comportamento civile e tollerante nel rispetto delle norme contenute nel presente 

regolamento. 

Sarà diritto ed obbligo della Direzione far rispettare ogni punto del seguente 

regolamento con la possibilità di allontanare dalla Struttura, anche attraverso l’utilizzo 

delle Forze dell’Ordine, tutti coloro che non si atterranno a quanto in esso disposto. 

Qualora si verificassero, per motivi vari, inadempienze o atti che possano anche solo turbare 

la serenità dei bagnanti, la Direzione dello stabilimento farà pervenire al Comando un 

dettagliato rapporto informativo, ed eventualmente richiedere l’allontanamento del 

trasgressore dallo Struttura. La commissione preposta, letto il rapporto informativo, stabilirà i 

provvedimenti del caso. 

 

 

 

 



Art.9 

L’ Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, a cui fa capo la gestione della Struttura Balneare, declina ogni responsabilità, per 

coloro che, durante il periodo di soggiorno o di permanenza nella Struttura, abbiano 

manifestato sintomi compatibili con infezione da Covid-19 o siano risultati positivi ai 

tamponi eventualmente effettuati. 

È obbligo per tutti gli utenti prendere visione ed attenersi scrupolosamente ad eventuali ed 

ulteriori disposizioni impartite con Ordinanze dal Comune di Pomezia, dalla Capitaneria di 

Porto e da ogni altro Ente preposto. Ogni trasgressione comporterà la diretta e personale 

responsabilità dell’inadempiente. 

Art.10 

La Commissione si riserva di apportare al presente regolamento eventuali 

modifiche derivanti da sopraggiunte ed imprevedibili esigenze di gestione. 

Tali modifiche potranno avere luogo in qualsiasi momento. 

 

 

 

Il Gestore della Struttura 

La Commissione Provinciale O.N.A. del Comando VV.F. di Roma 


