
Centro Balneare della Polizia di Stato “Maccarese”. 

Stagione Estiva 2022 
 

Accesso al Centro Balneare  

 L’orario di apertura del Centro balneare è regolamentato dalle ordinanze della Capitaneria di 

Porto e del Comune di Fiumicino secondo normativa vigente; 

 Al momento dell’ingresso al Centro balneare l’utente convenzionato dovrà richiedere la 

Tessera d’Accesso “Convenzionato”, mostrando il tesserino di appartenenza al NUOVO CRAL 

CONI, dal quale risultino le generalità del possessore, la tessera d’accesso è valida per l’intero 

anno e ha il costo di € 3,00 cadauna; 

 la tessera d’accesso “Convenzionato” potrà essere rilasciata esclusivamente all’associato del 

NUOVO CRAL CONI e ai componenti del proprio nucleo famigliare, compresi i minori dai 14 

anni compiuti; 

 i ragazzi, fino al compimento del 10° anno di età, potranno accedere al Centro balneare a titolo 

gratuito, se al seguito di frequentatori adulti tesserati. 

 

Obblighi, modalità e prescrizioni 

 Il Convenzionato si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti 

con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza, di privacy e comportamento, 

nonché di rispettare il “Regolamento per la disciplina delle condizioni e delle modalità di 

svolgimento dei servizi di balneazione presso i Centri balneari della Polizia di Stato” emanato 

dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato in data 7 dicembre 2010 

visionabili presso la Direzione del Centro balneare; 

 in caso di sovraffollamento (periodo luglio e agosto) l’accesso al Centro balneare dei 

Convenzionati potrà subire una riduzione pari al 60%; 

 la tessera è strettamente personale e deve essere accompagnata da un documento d’identità del 

titolare, non può essere ceduta a terzi, pena il ritiro immediato. La stessa dovrà essere 

presentata in visione a qualunque richiesta del personale in servizio di controllo presso il 

Centro balneare, ovvero al personale delegato dal Fondo di Assistenza per il personale della 

Polizia di Stato, per gli adempimenti connessi al Centro balneare. 
 

Tariffe “Convenzionato” giornaliere e abbonamenti servizi balneari 

TARIFFE GIORNALIERE 

* Per pasto unico si intende:  

a) Primo – Secondo – contorno – frutta – pane – 500 ml. acqua o 250 ml. vino (a scelta in linea).  

 

Gli importi, IVA inclusa, dovranno essere corrisposti dagli associati del NUOVO CRAL CONI direttamente alla 

biglietteria del Centro Balneare. 
 

 

 

SERVIZI CONVENZIONATO OSPITE OCCASIONALE 

*Pasto Unico Self Service € 9,00 € 9,00 

Ingresso GRATUITO € 3,00 

Servizi  Senza Attrezzature € 3,00 € 3,00 

Ombrellone € 4,00 € 4,50 

Lettino € 4,50 € 5,00 

Cabina € 4,00 € 4,50 

Smeralda o Regista € 4,00 € 4,50 

Sdraio € 3,50 € 4,00 



TARIFFE ABBONAMENTI CONVENZIONATI 

ATTREZZATURE SETTIMANALE QUINDICINALE MENSILE 30 GG 

Ombrelloni dalla 4 alla 8 Fila € 21,00 € 42,00 € 84,00 

Nolo Lettini € 29,00 € 58,00 € 116,00 

Nolo Cabine € 24,50 € 49,00 € 98,00 

Nolo Smeralda o Regista € 24,50 € 49,00 € 98,00 

Nolo Sdraio € 21,00 € 42,00 € 84,00 

 

Responsabilità del Convenzionato 

Il convenzionato è obbligato: 

1. a rimborsare al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (previa 

valutazione insindacabile dei tecnici incaricati dal Fondo Assistenza, ove necessario) ogni 

spesa derivata a carico di quest’ultimo da fatti dannosi eventualmente posti in essere, 

mediante azioni od omissioni di natura dolosa o colposa imputabile ai soci del 

Convenzionato, durante tutto il periodo di durata della Convenzione; 

2. durante tutto il periodo di durata della Convenzione, di tenere indenne il Centro Balneare 

frequentato da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo, dal dover rispondere di 

eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando, sin d’ora, per la suddetta evenienza, 

l’accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile 

ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di 

chiamata in causa diretta o indiretta del Fondo di Assistenza, nonché ad ogni azione di 

regresso nei confronti del medesimo.  

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ANTICOVID-19 

a) Ai frequentatori è raccomandato di prendere visione delle informazioni sulle misure di 

prevenzione Anticovid – 19 esposte all’esterno della struttura ovvero indicate dal personale 

dello Stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) preposto ad illustrare ai 

clienti le misure di prevenzione da osservare; 

b) ai frequentatori è raccomandato di accedere allo stabilimento procedendo in modo ordinato e 

mantenendo la distanza almeno di 1 metro, al fine di evitare assembramenti e di assicurare il 

rispetto della separazione tra gli utenti; 

c) i frequentatori che accedono all’interno del Ristorante per il consumo dei pasti, devono 

rispettare il distanziamento previsto di 1 metro tra i tavoli; 

d) le eventuali mascherine utilizzate da smaltire non devono essere lasciate su tavoli, sedie e 

quant’altro, ma devono essere gettate in appositi contenitori;  

e) le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) acquistate dai frequentatori, quando non 

collocato  nel posto ombrellone, devono essere posizionate in modo ordinato.  

 

 
 


