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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTAZIONI BALNEARI CIASCUNA DOTATA DI N. 1 OMBRELLONE E 

N. 2 LETTINI DA SOLE (o N. 2 SEDIE “Regista” o N. 1 LETTINO E N. 1 SEDIA “Regista”) 
 
Il C.D.A. del Consorzio di Rosa Marina nella seduta del  29/03/2017  ha deliberato quanto segue. 
Il versamento del canone di abbonamento avverrà secondo i seguenti importi:  

 
Le modalità per l’assegnazione di una postazione balneare in ragione di unità immobiliare sono le seguenti. 
Fino a tre giorni prima la data di ciascun sorteggio, ogni consorziato che ha interesse e che entro la data del 31 maggio 
2017 avrà corrisposto tutte le quote consortili (ivi incluso il primo acconto 2017), può presentare apposita e unica 
domanda, nella quale devono essere indicati: 

1) il proprio nome e cognome; 

2) le proprie generalità; 

3) la tipologia di abbonamento prescelto; 

4) l’unità immobiliare di proprietà. 

In sede di assegnazione si potrà scegliere una sola spiaggia. 

Ad ogni domanda, che sarà protocollata presso gli Uffici del consorzio secondo l’ordine di arrivo, sarà assegnato un 
numero identificativo, che sarà annotato a cura degli Uffici sia sulla ricevuta consegnata al consorziato sia in apposito 
registro, custodito presso gli Uffici. I consorziati impossibilitati a recarsi presso gli uffici potranno inviare la domanda di 
partecipazione debitamente compilata via fax o e-mail: il personale degli uffici provvederà a protocollare la domanda 
pervenuta via fax o e-mail e a spedire, sempre via fax o e-mail la ricevuta con annotazione del numero identificativo, 
inserendola nell’apposito registro. 
Il sorteggio delle postazioni balneari, avverrà secondo il seguente calendario: 

- Domenica 4  giugno 2017, ore 10.00, per abbonamenti stagionale e bimestrale  
- Domenica 11 giugno 2017, ore 10.00, per abbonamento mensile / bisettimanale/settimanale  

Si procederà al sorteggio secondo le date indicate per tipologia di abbonamento. Tutti i numeri identificativi delle 
domande presentate saranno riuniti in una urna e uno per volta saranno estratti a sorte i consorziati i quali 
procederanno, personalmente o per delega scritta, secondo l’ordine di estrazione a effettuare sul tabellone la scelta 
della propria postazione balneare.  
Presso ciascuna spiaggia saranno predisposte apposite pedane in legno attrezzate e riservate gratuitamente alle 
persone diversamente abili. 
IL DELEGATO NON POTRA’ RAPPRESENTARE PIU’ DI UN CONSORZIATO. I consorziati che intendano farsi rappresentare 
nell'Assemblea consortile dovranno redigere per iscritto apposita delega in conformità a quanto disposto dall'art. 16 
dello Statuto. Essa deve essere redatta per iscritto in duplice originale (uno dei quali va consegnata agli uffici, o 
spedita via fax, almeno tre giorni prima del sorteggio), non può essere né in bianco né generica e deve contenere tutte 
le generalità nonché il numero di telefono e l’indicazione del codice fiscale del delegante. 
Il pagamento avverrà contestualmente all’assegnazione, pena la decadenza dal diritto di assegnazione anche del 
consorziato delegante.  
Il noleggio giornaliero, nell’ipotesi di disponibilità in loco di postazioni balneari libere, sarà corrisposto al Consorzio 
direttamente agli uffici.  
Il numero definitivo delle postazioni balneari da sorteggiare sarà reso noto il giorno del primo sorteggio, essendo 
dipendente dalle procedure tecniche di posizionamento dei limiti delle concessioni demaniali e correlato allo stato di 
erosione delle spiagge.                                  
           F.to  Il Presidente del Consorzio di Rosa Marina  
                                                                                                      Francesco Paolo De Mattia 

stagionale (dal 24 giugno al 10 
settembre) 

bimestrale Mensile settimanale 

1^ Fila Euro 1200,00 1^ Fila Euro 1000,00 1^ Fila Euro 500,00  1^ Fila Euro 150,00 

2^ Fila Euro 1100,00   2^ Fila Euro 900,00   2^ Fila Euro 450,00  2^ Fila Euro 150,00 

3^e 4^ Fila Euro 1000,00 3^e 4^ Fila Euro 800,00 3^e 4^ Fila Euro 400,00                                  3^e 4^ Fila Euro 150,00 

http://www.consorziorosamarina.it/

