
  STABILIMENTO BALNEARE ROMANZA
INFORMATIVA CLIENTI – PRESENZE – DICHIARAZIONE D’IMPEGNO

IN DATA________________________
Il sottoscritto_________________________________________
Residente a _______________________________________________Cellulare___________________________

          DICHIARA

Che sarà cliente dal_________________ al_____________________Ombrellone n°______fila___________
Unitamente ai seguenti soggetti Familiari/Amici:
(Nome – cognome)
- ____________________________________
-____________________________________
-____________________________________
-____________________________________
-____________________________________

Al fine di una permanenza nello stabilimento che sia rispettosa delle disposizioni finalizzate ad impedire la diffusione 
del virus Covid- 19, il sottoscritto è informato che:

• E’ VIETATO ACCEDERE ALLO STABILIMENTO IN CASO DI FEBBRE > 37,5 O SINTOMI 
INFLUENZALI

• E’ NECESSARIO LAVARSI SPESSO LE MANI
• E’ OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE NORME DI DISTANZIAMENTO SOCIALE
• E’ NECESSARIO EVITARE ASSEMBRAMENTI
• E’ OBBLIGATORIO IN PRESENZA DI PIÙ’ PERSONE L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN 

SPAZI ED AREE COMUNI OVE NON POSSIBILE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 
Tale obbligo non non comprende i bambini al di sotto dei 6 anni, i soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura; le persone 
conviventi non sono obbligate tra loro al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso della mascherina
(ORDINANZA N. 57 DELLA REGIONE TOSCANA)

• E’ necessario rispettare le disposizioni in materia di numero di accessi nella struttura: GLI OMBRELLONI 
POSSONO ESSERE OCCUPATI DA UN NUMERO MASSIMO DI 4 PERSONE, LE TENDE DA UN 
NUMERO MASSIMO DI 5 PERSONE

• E’ VIETATO prendere o sostituire l’attrezzatura degli ombrelloni limitrofi. E’ obbligatorio utilizzare la propria
dotazione. Nel caso di una richiesta aggiuntiva o sostituzione chiedere in Direzione

• E’ fatto  OBBLIGO l’utilizzo della mascherina durante gli spostamenti all’interno del bar e ristorante
• E’ gradito l’accesso allo stabilimento e al ristorante su prenotazione
• Sono VIETATE le attività ludico sportive di gruppo
• E’ fatto OBBLIGO l’utilizzo del proprio asciugamano per l’uso di sedie e divanetti nelle aree comuni e sulle 

attrezzature da spiaggia
• Mascherine e guanti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori
• E’ OBBLIGATORIO comunicare alla direzione la presenza di ospiti (indicando le generalità)
• E’ NECESSARIA una sorveglianza costante su soggetti minori

IL CLIENTE DICHIARA:
- di OBBLIGARSI al rispetto di tali regole che si impegna a diffondere anche agli altri componenti
- di NON presentare ne lui ne gli altri componenti, febbre o altri sintomi influenzali (come tosse, raffreddore, 
congiuntivite) tipici del contagio da Covid-19 e si obbliga a comunicare alla Direzione il sopraggiungere di tali sintomi
- di NON essere entrato in contatto con soggetti positivi al Covid – 19 negli ultimi 14 giorni
- di ATTENERSI alle norme di distanziamento sociale, rispettando la distanza minima di 1 metri dalle altre persone 
(per quanto possibile)
- di essere a conoscenza che tali informazioni saranno trattate esclusivamente per l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti contagio nel contesto dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.

Lido di Camaiore Firma


