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ASSOCIAZIONE PROVINCIALE  BALNEATORI

ATTIVITA’ ESTIVE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE

STAGIONE BALNEARE 2003
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ATTIVITA’ ESTIVE NELLE SPIAGGE DEL LITORALE

STAGIONE BALNEARE 2003

ordinanza G.R. 22.4.2003  n. DF/24/03

E’ stata pubblicata sul B.U.R.A. N. 1 Straordinario del 25 aprile scorso l’Ordinanza

della Giunta Regionale che detta disposizioni per la stagione balneare 2003 relative

all’ uso delle spiagge e del mare con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle

attività connesse svolte nell’ ambito della nostra Regione.

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre.

Di particolare interesse è la disposizione che vieta “ l’esercizio di attività

commerciali sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali etc.,

al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente a

riguardo” .

Segnaliamo, ancora, che il titolare di ogni concessione potrà consentire l’accesso,

nell’ ambito del proprio stabili mento balneare, di animali domestici di piccola taglia

(6-7 kg), in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più

ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non recare disturbo o

disagio agli altri utenti.

Per fare cosa utile forniamo  copia dell’Ordinanza da esporsi obbligator iamente, in

un luogo visibile e per tutta la durata della stagione estiva.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla; in difetto si incorre nelle previsioni degli

artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
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 CONVENZIONI A FAVORE DEI SOCI SIB/CONFCOMMERCIO

⇒�  COPERTURE ASSICURATIVE GRATUITE

Per i soci SIB/Confcommercio esistono, da molti anni, coperture assicurative gratuite che danno
diritto alle seguenti indennità:

•�  COPERTURA INFORTUNI :  eroga una indennità in caso di ricovero ospedaliero, a seguito di
infortuni, anche extra attività, con le seguenti modalità:

euro 155     per una durata del ricovero pari o superiore a 3 giorni
       “ 260       “     “        “       “      “          “           “ 5 giorni

“ 520       “     “        “       “      “          “           “ 10 giorni
“ 1.040       “     “     “          “      “          “           “ 20 giorni
“ 1.560       “     “     “          “      “          “           “ 30 giorni
“ 2.080       “     “     “          “      “          “           “ 40 giorni
“ 2.600       “     “     “          “      “          “           “ 50 giorni

Nel caso in cui si verifichi l’ interruzione totale dell’attività commerciale, per una pari durata, le
indennità di cui sopra vengono raddoppiate.

Inoltre in caso di infortunio verificatosi all’estero, che comporti un ricovero in Istituto di Cura  con
degenza superiore a 30 giorni, al socio Confcommercio vengono rimborsate le spese sostenute, fino
ad un massimo di ��� � � ��� 	 �
� , per il rientro in Italia con aereo sanitario o barellato.

�  GARANZIE ANTICRIMINE A TUTELA  DELLE PERSONE: eroga un indennizzo a favore degli
Associati vittime di fatti criminosi, con le seguenti modalità:

> 77.500 euro in caso di morte
> 77.500 euro in caso di infortunio dalle conseguenze invalidanti pari o superiori al 60%
> 78 euro per ogni giorno di ricovero ospedaliero per  atto delittuoso di terzi.

�  GARANZIE ANTICRIMINE A TUTELA DEI BENI: indennizzo fino a 10.350 euro in caso di
danni al fabbricato dell ’attività commerciale per  incendio, esplosione e scoppio.

�  GARANZIE ROTTURA CRISTALLI:  indennizzo fino a 520 euro per la sostituzione dei cristalli
delle vetrine rotti da terzi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, manifestazioni
politiche o sindacali.

�  GARANZIE RITIRO PATENTE: diaria di 26 euro, per un massimo di 300 giorni, al socio
Confcommercio  che subisca il ritiro della patente  a seguito di incidenti da circolazione stradale
che abbia provocato morte o lesioni personali colpose.

*

Per   le   procedure   di   risarcimento   contattare   gli    uffici    della   nostra  Confcommercio
(tel. 0871/64599-66923) ovvero quelli delle nostre delegazioni.
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⇒�  CONFCOMMERCIO/SIB–SIAE

Ricordiamo che tutti i titolari di stabil imenti balneari possono usufruire di consistenti
sconti sulle tariffe dei compensi sugli abbonamenti per strumenti musicali ed
apparecchi meccanici, grazie alla vigente convenzione CONFCOMMERCIO/SIB-
SIAE.

Sono previsti, inoltre, sconti sugli intrattenimenti musicali e concertini con
strumenti meccanici e dal vivo.

I relativi moduli da esibire alle agenzie SIAE possono essere richiesti presso tutti  gli
uff ici Confcommercio

⇒�  CONSULENZA LEGALE

Ricordiamo che è  stato istituito presso gli uff ici centrali  il  SERVIZIO DI
CONSULENZA LEGALE   che si avvale di un pool di avvocati.

Gli  interessati  saranno ricevuti per appuntamento presso la nostra Sede provinciale
di Chieti.

La consulenza non è limitata ai soli aspetti commerciali ma è estesa ad ogni
contenzioso che possa interessare  il  socio.
Per gli appuntamenti :  tel. 0871/64599–66923.

⇒�  LE ALTRE CONVENZIONI ED AGEVOLAZIONI

A completare il quadro delle convenzioni a favore dei soci SIB/Confcommercio
indichiamo quelle relative ai settori di maggiore interesse per gli operatori.

TELE FONIA INFORMATION
TECHNOLOGY

ASSICURAZIONI TRASPORTI –
VIAGGI

BANCHE VARIE

  ALBACOM  EDISONTEL

  TIM  OMNITEL  WIND

  ASSINTEL  COMPUTER
ASSOCIATES  COMPUWARE  JD  EDWARDS  MAJOR 1  MICROSOFT  ORACLE  SAP  SCO-GROUP  SINDATA

  CENTAX  FILO-DIRETTO

  GENERALI

  ALITALIA  AVIS

  EUROPCAR  FESTIVAL
CROCIERE  MAGGIORE  TRENITALIA

  CASSA DI
RISPARMIO

  BLS  BANCA DI ROMA

  BANCA POPOLARE
DELL’ADRIATICO

  POSTE
ITALIANE

  PROGETTO
SINERGIA

  SIAE  NATURIZZATORI
SIDEA

Maggiori informazioni possono essere richieste presso gli uffici Confcommercio
ovvero visitando il sito www.confcommercio.it.

* * *


