
REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE CABINE E DI UTILIZZO 
DEI SERVIZI DELLO STABILIMENTO

I Signori Clienti sottoscrivendo l’abbonamento accettano inte-
gralmente il seguente regolamento: 

1) OCCUPAZIONE DELLE CABINE
Ogni cabina potrà avere un massimo di occupanti come previ-
sto dal listino prezzi; i bambini con altezza inferiore ai 120 cm 
entrano gratuitamente. 
Ogni cabina, viene attribuita ad un Capocabina (intestatario 
della cabina) quale sottoscrittore del contratto; il Capocabina 
è responsabile di tutti gli elementi oggettivi indicati sul con-
tratto (cabina, lettini, ombrelloni, etc) nei confronti della so-
cietà BAGNI MARINA GENOVESE SRL. 
Durante il periodo di locazione, le operazioni di pulizia della 
cabina sono a carico del locatore. È previsto che per opera-
zioni di manutenzione, il personale possa effettuare interventi 
di servizio utilizzando la chiave principale, presente presso la 
cassa dello stabilimento.  
Contestualmente al versamento del corrispettivo, per intero o 
in parte, previsto dal listino in vigore al momento della sot-
toscrizione, il Capocabina indica eventuali ulteriori occupanti 
della cabina autorizzati ad usufruire dei servizi dello stabili-
mento. 
A tutti gli abbonati viene assegnato un badge personale per gli 
accessi controllati. 
I nominativi personali indicati sul contratto non sono alterna-
bili nel corso della stagione. È tuttavia consentito, in via straor-
dinaria e per particolari motivazioni, rivedere con la Direzione 
la lista degli occupanti indicati sul contratto. 
L’eventuale sostituzione del badge comporta la riconsegna 
dello stesso e il versamento di un corrispettivo di 10,00 Euro. 
Al termine del Periodo di Validità il Badge va restituito alla 
Cassa. Il Badge viene fornito all’atto della sottoscrizione con-
trattuale. In caso di smarrimento la Direzione provvederà alla 
consegna del nuovo badge previo il pagamento di 10,00 Euro.

2) ACCESSO ALLO STABILIMENTO
L’accesso allo stabilimento e la fruizione dei servizi offerti av-
vengono esclusivamente durante l’orario di apertura esposto 
in bacheca e sono condizionati al pagamento della tariffa pre-
vista dai listini prezzi in vigore. 
Al Capocabina viene rilasciata la chiave della cabina. La co-
pia della stessa (chiave principale), depositata presso la Cassa, 
potrà essere utilizzata per effettuare eventuali copie in caso 
di emergenza, dietro rilascio in deposito di un documento di 
identità valido. 
I supporti per l’utilizzo delle docce vengono forniti dalla cas-
sa al prezzo stabilito dalla campagna prezzi della stagione in 
corso. 

3) UTILIZZO DELLA PISCINA
L’utilizzo della piscina prevede l’osservanza delle norme com-
portamentali esposte. La capienza di persone massima è pari a 
60 unità, salvo ulteriori variazioni imposte dalle Autorità Com-

petenti o dal personale addetto alla sorveglianza. In caso di 
maggior affluenza potranno essere attivati turni di ingresso, 
gestiti dagli assistenti bagnanti in servizio. 

4) OSPITI 
È considerato ospite, e quindi soggetto al pagamento del bi-
glietto di ingresso, chiunque (anche se familiare) risulti in ec-
cedenza sul numero stabilito di persone occupanti la cabina. 
L’arrivo di un ospite deve sempre essere comunicato in antici-
po alla Direzione dello stabilimento. Per ogni cabina sono pre-
viste formule di “ingresso ospiti” esposte presso la cassa o nel 
listino in vigore.  

5) DIVIETO SUB AFFITTO CABINA E POSTO SOLE
Non è assolutamente consentito il subaffitto della cabina o la 
cessione o locazione dei posti ad essa assegnati, ad eccezione 
di eventuali straordinarie politiche commerciali attuate e pro-
mosse dalla Direzione.   

6) DOTAZIONE DELLE CABINE E DELLE ATTREZZATURE 
Le Cabine e le attrezzature dello stabilimento sono una pro-
prietà di BAGNI MARINA GENOVESE SRL
Ad ogni cabina sono assegnati in dotazione 1 Ombrellone + l’u-
tilizzo di 2 tra lettini/sdraio/sedia regista. Cabine e attrezzatu-
re non possono subire alcuna modifica. Eventuali alterazioni 
saranno considerate “danneggiamenti alle strutture” e i costi 
di ripristino potranno essere addebitati al Capocabina dalla 
Direzione a titolo di risarcimento danni. 
Su richiesta si possono ottenere, a pagamento, lettini e sdraio 
supplementari, compatibilmente con la disponibilità e secon-
do quanto previsto dal listino in vigore. Dove posizionarli sarà 
indicato dal personale di servizio. 
Se per qualsiasi necessità dovesse rendersi indispensabile lo 
spostamento delle sedute occupate dai clienti, la Direzione 
potrà provvedere di conseguenza a proprio insindacabile giu-
dizio.
Nell’ambito dello stabilimento è severamente vietato accen-
dere fuochi o utilizzare fornelli e in generale liquidi infiamma-
bili. Eventuali prodotti di origine alimentare dovranno essere 
rimossi dalla spiaggia e dalle cabine a fine giornata. 
Non possono essere utilizzate attrezzature proprie (lettini, 
sdraio, sedie, ombrelloni, etc…), se non in casi particolari (a 
solo titolo di esempio passeggini per neonati, portatori disabi-
lità, etc…) da valutare con la Direzione. 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO SPOSTARE OMBRELLONI, LETTINI O 
SDRAIO DALLA LORO SEDE NATURALE.
Le attrezzature assegnate devono essere utilizzate con diligen-
za; eventuali malfunzionamenti andranno segnalati alla Dire-
zione. 
La piscina e tutte le infrastrutture sportive e di intrattenimento 
sono a disposizione della clientela durante l’orario di apertura 
dello stabilimento. La Direzione si riserva in caso di necessità 
e a propria discrezione, di disciplinare le modalità di fruizione 



Ricordiamo che il pagamento dell’abbonamento è frazionabile 
in 2 rate, con acconto tassativo del 50% al momento della 

sottoscrizione e saldo del 50% entro il 31 Maggio.

dandone comunicazione nelle apposite bacheche. Infrastrut-
ture e attrezzature mobili come canoe, natanti, palloni, etc. 
sono a disposizione della clientela dietro rilascio di documen-
to di identità e l’eventuale richiesta di un canone di noleggio.

7) PRENOTAZIONI
Le prenotazioni per le assegnazioni di cabine in abbonamento 
per l’anno successivo vengono ricevute presso la Cassa dello 
Stabilimento a partire dalla data di partenza della campagna 
abbonamenti e per tutto il periodo di apertura dello stabili-
mento e fino alla data di apertura della nuova stagione balne-
are, la validità della prenotazione decorre dalla data di versa-
mento della prima rata. 
Le tariffe relative a quanto oggetto di locazione sono quelle 
riportate nel Listino in vigore. 

8) PAGAMENTI
Abbonamenti annuali e stagionali: il pagamento dell’abbona-
mento è frazionabile in 2 rate: 
Acconto tassativo del 50% al momento della sottoscrizione e 
saldo del 50% entro il 31 Maggio 
Il mancato pagamento del saldo del corrispettivo entro i termi-
ni indicati comporta la decadenza dell’abbonamento. L’impor-
to frazionato già versato verrà trattenuto a titolo di indennizzo 
per mancata disponibilità dei beni indicati sul contratto.
Tariffa Giornaliera: il pagamento della tariffa giornaliera viene 
regolato come previsto dal listino in vigore e nelle modalità 
disposte   dalla cassa o secondo quanto previsto dall’eventuale 
sistema di booking online (APP o sito). 
La ricevuta di pagamento dovrà essere conservata per even-
tuali controlli effettuabili dal personale.

9) BENI DELLA CLIENTELA
La Direzione declina ogni responsabilità per furti, danni o ma-
nomissioni a beni di proprietà del cliente avvenuti all’interno 
dello stabilimento, spazi comuni o cabine, sia durante l’orario 
di apertura dei bagni sia nelle ore di chiusura. 

10) SOSPENSIONE o LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Nel caso in cui le Autorità competenti dovessero imporre la 
sospensione della balneazione o della fruizione dello stabi-
limento, nessun rimborso o sconto sugli importi versati potrà 
essere richiesto.  
In termini di balneazione, lo stabilimento osserva quanto di-
sposto dai regolamenti emanati dalle autorità competenti. 
Nelle giornate di vento forte verrà issata, come previsto, ban-

diera gialla, di conseguenza gli ombrelloni dovranno rimanere 
chiusi. Nessun rimborso sarà dovuto in caso di maltempo, alta 
marea, mareggiata o calamità naturali. 

11) LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER: 
infortuni a bambini e minori che, incustoditi, vengano a trovar-
si in posizione di pericolo o accedano a luoghi non consentiti.  

12) SISTEMI DI CONTROLLO e SICUREZZA
Per soli fini di ordine e sicurezza comune, la Direzione si riserva 
il diritto di intraprendere qualunque azione atta a garantirne il 
mantenimento compreso l’utilizzo di sistemi di controllo come 
telecamere o altri strumenti di videoregistrazione.
La concessione della cabina/abbonamento può essere rifiuta-
ta e/o revocata come previsto dalla normativa vigente (Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativi regolamenti 
modificativi). 

13) SERVIZI COMUNI
Mediante la sottoscrizione del contratto i Sigg.ri Clienti ac-
cettano i termini di regolamento previsti dalla Direzione. Per 
motivazioni di particolare necessità, la Direzione si riserva la 
possibilità di apportare modifiche al regolamento in essere. 
L’apertura al pubblico degli stabilimenti balneari, durante la 
stagione estiva è regolata dalle vigenti Ordinanze delle com-
petenti Autorità. Nei periodi di esclusiva attività di elioterapia 
gli orari sono regolati dalla tabella esposta in bacheca; in tale 
periodo non è previsto il servizio di salvataggio come previsto 
dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Genova e del Co-
mune di Genova. 

14) NORMATIVA COVID-19 
Il presente regolamento, in alcune parti, potrebbe essere dero-
gato dalle norme emanate a seguito dell’emergenza sanitaria 
COVID 19, dalle ordinanze della Regione Liguria e del Comune 
di Genova e dal PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE specifi-
co redatto in riferimento al rischio biologico COVID 19.

Genova, 1 Dicembre 2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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