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1. ORGANIZZAZIONE E FINALITA’ 

 

a. GENERALITA’ 
Lo stabilimento Balneare di Ostia, sito sul Lungomare A. Vespucci snc, è un servizio 
integrativo dell’ Organismo di Protezione Sociale “Sala Convegno Unificata di Palazzo 
A.M.” i cui servizi sono oggetto di appalto.  
 
Le attività di controllo sono garantite, in primo luogo, dal personale A.M. del 
Distaccamento Straordinario di Ostia. 
 
L’appalto dei servizi è bandito dal Centro Contrattuale Roma e garantito con la stipula di 
apposita obbligazione commerciale. 
 

b. FINALITA’ 
Lo Stabilimento Balneare di Ostia svolge funzioni di promozione umana, sportiva e sociale, 
per consentire al personale militare e civile in servizio ed in quiescenza e loro familiari di 
usufruire di un punto di ritrovo ed aggregazione, in ambiente adeguato e decoroso, per 
trascorrere il tempo libero usufruendo di strutture e attrezzature sportive, secondo 
principi di massima utilizzazione delle risorse con una spesa contenuta.  
 
In particolare, in armonia con i dettami della Direttiva SMD–G-023, le finalità dell’OPS e 
quindi dello Stabilimento sono: 

- costituire comunità sociale intese a conservare integro lo “spirito di corpo” ed i 
vincoli di solidarietà nel personale militare e civile dell’ Amministrazione Difesa, 
attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di 
assistenza, promuovendo e rafforzando i rapporti con l’ambiente sociale; 

- rafforzare i vincoli di solidarietà, amicizia e collaborazione tra il personale 
dipendente dell’Aeronautica Militare; 

- svolgere attività di protezione sociale in generale. 
 

c. STRUTTURA DELLO STABILIMENTO  
La struttura dello Stabilimento comprende una Direzione identificata nel Distaccamento 
Straordinario di Ostia ed i seguenti ambienti/impianti: 

- reception; 
- bar; 
- sala ristorazione con servizio a tavola; 
- area ristorazione self-service; 
- arenile di lunghezza pari a 100mt circa; 
- n. 209 cabine in muratura; 
- docce calde e fredde; 
- campo da beach volley, beach-tennis; 
- area giochi attrezzata per bambini; 
- parcheggio auto incustodito. 

 
d. CICLO DI FUNZIONAMENTO 

Lo Stabilimento è attivo solo nella stagione estiva, in un periodo posto all’interno di quello 
fissato dall’apposita ordinanza emessa dal Comune di Roma. L’utilizzo dello Stabilimento è 
ammesso per singole giornate, ovvero mediante l’acquisto di abbonamento quindicinale, 
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mensile, bimensile o stagionale. 
 
La fruizione dei servizi offerti è garantita, esclusivamente al personale avente titolo, 
(successivamente specificato nel paragrafo 2.a) a partire dal 15 Giugno 2018 e fino al 16 
Settembre 2018. A partire dal 2 Giugno 2018 sarà possibile accedere alla struttura ed 
usufruire esclusivamente di una parte dei servizi ed, inoltre, sarà concesso l’ingresso solo 
in modalità “ingresso giornaliero”. 
L’orario di apertura al pubblico della struttura sarà, di massima, tra le ore 09:00 e le ore 
19:00. Il servizio di salvamento, a cura della Ditta affidataria, seguirà la medesima fascia 
oraria.  
 
In talune circostanze il Comandante del Comando Supporti Enti di Vertice (o Suo 
Delegato) potrà autorizzare l’apertura della struttura in altre fasce orarie durante le quali 
sarà possibile usufruire unicamente della Sala Ristorazione e del Bar. 
 
Sarà facoltà del Comandante del Comando Supporti Enti di Vertice (o Suo Delegato) 
disporre, ad insindacabile giudizio, l’interruzione anticipata dei servizi e/o l’ulteriore 
estensione dell’orario di termine in caso di eventi eccezionali. 

 

e. INDIRIZZO E RECAPITI 
Lo Stabilimento è sito ad Ostia, Lungomare A. Vespucci snc. 
 
Telefono/fax: 06.56470176 
 
e-mail istituzionale: comsev.ost@aeronatuica.difesa.it 
 

     
 

 

 
 

 

mailto:comsev.ost@aeronatuica.difesa.it
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2. MODALITA’ DI AMMISSIONE 
 
a. TITOLATI AD ACCEDERE AL SERVIZIO SPIAGGIA 

Fermo restando che, nella configurazione standard, ogni ombrellone sarà dotato di n° 2 
lettini, è concesso ai titolari di abbonamento e/o titolari giornalieri la possibilità di 
aggiungere un ulteriore accessorio (sdraio o sedia da regista) fino ad esaurimento dei 
predetti accessori. Giova evidenziare che il posizionamento dell’accessorio extra è 
stabilito dal personale addetto alla spiaggia e, successivamente all’ assegnazione, la 
posizione non potrà essere modificata dall’utente. 

 
L’utilizzo della struttura, disciplinato dal presente regolamento, sarà consentito 
esclusivamente alle sottoelencate categorie di personale, nel seguente ordine di priorità: 

 
1. Personale militare dell’ A.M. e dipendenti civili dell’A.D. in servizio (con 

priorità per il personale in servizio presso il comprensorio di Palazzo AM) e 

componenti dei rispettivi nuclei familiari¹ compresi nello stato di famiglia o 
con essi conviventi; 

2. Personale militare e civile delle altre FF.AA. in servizio e componenti dei 

rispettivi nuclei familiari¹; 
3. Personale militare e dipendenti civili dell’A.M. in quiescenza e componenti dei 

rispettivi nuclei familiari¹; 
4. Personale militare in quiescenza delle altre FF.AA. e componenti dei rispettivi 

nuclei familiari¹; 
5. Personale degli CC.AA. dello Stato in servizio attivo e componenti dei rispettivi 

nuclei familiari¹; 
6. Le vedove/i e gli orfani del personale A.M., che abbia prestato servizio per 

almeno 10 anni. (Per le vedove che non abbiano contratto nuove nozze e per 
gli orfani che non possiedano capacità di autosostentamento e/o che non 
abbiano contratto matrimonio e comunque fino al 18° anno d’età) 

7. Personale inserito nelle convenzioni, in corso di validità, appositamente 
stipulate dal Comando Aeronautica ROMA; 

8. Compatibilmente con la ricettività dell’Organismo di Protezione Sociale e a 
discrezione del Comandante del Comando Supporti Enti di Vertice (o Suo 
delegato) potranno essere ammesse ulteriori categorie. 

 

Al fine di agevolare la fruizione del servizio spiaggia al personale diversamente abile, 
saranno riservati n. 2 ombrelloni, con relativi accessori, nelle immediate vicinanze della 
passerella e corredati da apposita piattaforma. 
E’ opportuno specificare che il personale menzionato ai punti 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4, 2.a.5, 
2.a.6, 2.a.7, 2.a.8 è autorizzato all’accesso alla struttura dalle ore 10:00 al fine di garantire 
la priorità di accesso al personale in servizio attivo, militare e civile, dell’ A.M. specificati al 
punto 2.a.1.  

¹ Resta inteso che i  componenti dei nuclei familiari possono esclusivamente fruire 

dell’abbonamento stipulato da un titolato all’accesso . 

     
b. OSPITI AMMESSI AL SERVIZIO SPIAGGIA 

Compatibilmente con le esigenze di ricettività della struttura, il personale titolare di cui ai 
precedenti punti 2.a.1, 2.a.2 e 2.a.3, potrà richiedere l’autorizzazione all’accesso di ospiti,  
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sino ad un massimo di 4 (quattro) unità, sono esclusi dal conteggio totale i bambini di età 
inferiore a 6 anni. Gli ospiti ammessi dovranno versare le rispettive “quote di ingresso” 
(secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 3) oltre al pagamento degli 
eventuali accessori da spiaggia di cui si intende fruire (ombrellone, lettino, sdraio, sedia da 
regista) fermo restando che, comunque, ogni ombrellone non potrà ospitare, 
complessivamente, più di 4 (quattro) persone. 

E’ opportuno evidenziare che qualora il numero totale tra titolati e rispettivi ospiti superi 
le 4 unità, imposte come numero massimo per ogni ombrellone, è concessa la possibilità al 
titolato all’accesso di richiedere un ulteriore ombrellone per gli ospiti. In considerazione 
delle esigenze ricettive della struttura il secondo ombrellone potrebbe essere assegnato 
distante dall’ ombrellone principale. 

 

c. TITOLATI AD ACCEDERE AI SERVIZI RISTORATIVI 
In considerazione del grande afflusso che il servizio spiaggia prevede di ricevere nel week 
end e nei giorni festivi e prefestivi, è limitato l’accesso al servizio ristorativo meridiano al 
personale che, seppur avente titolo, non stia usufruendo dei servizi spiaggia (ombrellone, 
lettini, etc.). 
 
Di contro e laddove attivato, per il servizio ristorativo serale, è consentito l’accesso al 
personale specificato al paragrafo 2.a ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8 senza limiti numerici di ospiti 
al seguito. 
 
E’ concesso, inoltre, al personale avente titolo specificato al paragrafo 2.a ai punti 
1,2,3,4,5,6,7,8 di organizzare eventi privati presso lo Stabilimento balneare previa 
autorizzazione del Comandante del Comando Supporti Enti di Vertice (o Suo Delegato) ed 
in accordo con la Ditta affidataria. 
  

d. TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
AMMISSIONE 
Il personale specificato al paragrafo 2.a può richiedere la prenotazione di uno specifico 
periodo di fruizione tramite l’acquisto di un abbonamento. E’ necessario presentare 
apposita domanda di ammissione (Allegato “A” – Domanda di Abbonamento) tramite e-
mail all’indirizzo comsev.ost@aeronautica.difesa.it. Sarà possibile chiedere le seguenti 
tipologie di abbonamento: 

- Quindicinale (lunedì – 2^ domenica inclusa); 
- Mensile (non richiedibile il frazionamento del mese); 
- Bimensile; 
- Stagionale (pari all’intero periodo di apertura al pubblico della struttura balneare 

15 Giugno-16 Settembre 2018). 

Il modello della “Domanda di Abbonamento” per la richiesta di ammissione alle varie 
tipologie di periodi verrà reso disponibile all’utenza con apposita e-mail ed, inoltre, presso 
lo Stabilimento balneare, fermo restando che la presentazione della stessa è consentita 
tramite il canale precedentemente specificato (via e-mail). Al personale in quiescenza, è 
concessa la possibilità di presentare la domanda presso lo Stabilimento balneare ove il 
personale preposto si occuperà della scansione del formato cartaceo e l’invio della mail 
così come specificato precedentemente. All’atto dell’ emanazione ufficiale del presente 
regolamento, saranno resi noti i periodi di attività del citato servizio. 

mailto:comsev.ost@aeronautica.difesa.it
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Le domande, compilate integralmente, dovranno essere corredate dei seguenti 
documenti: 

1. Autocertificazione attestante i familiari conviventi del titolare avente diritto; 

2. Fotocopia fronte/retro del mod. ATe (CMD) o altro documento militare di 
riconoscimento in corso di validità per il personale in quiescenza (AT o BT). Nel 
caso di familiari sprovvisti di tali documenti, dovrà essere comunque allegata 
copia di un documento in corso di validità, per le successive valutazioni del 
Comando del COMSEV.  

e, successivamente alle valutazioni delle domande da parte del Comandante del 
Distaccamento, il personale che riceverà notifica di positivo accoglimento della stessa, 
entro il giorno stesso di effettivo inizio del periodo prescelto in abbonamento, dovrà 
presentare l’ulteriore documentazione di seguito specificata: 

3. Fototessera del richiedente e dei familiari da comprendere nell’abbonamento 
indicando sul retro di ciascuna foto il nome e cognome in stampatello (ovvero 
con didascalia accanto alle immagini trasmesse elettronicamente). 

La domanda di abbonamento e la relativa documentazione prevista dai pt. 1 e 2, potrà 
essere presentata a partire dall’emanazione del presente regolamento fino, e non oltre, le 
ore 12:00 del giorno 10.06.2018, trasmessa a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo 
di posta elettronica: comsev.ost@aeronautica.difesa.it. 

Nella domanda di abbonamento, il richiedente potrà esprimere le proprie preferenze circa 
la tipologia di abbonamento da sottoscrivere e gli eventuali servizi aggiuntivi, in numero e 
con le modalità, previsti dal presente regolamento (cabina, sdraio, sedia da regista). Nella 
domanda di abbonamento, il richiedente dovrà tener conto del limite di 4 persone 
massimo ospitabili sotto un unico ombrellone. 

Nella annessa “Dichiarazione dei familiari conviventi del titolare avente diritto” dovranno 
essere indicati i nominativi dei componenti del proprio nucleo familiare convivente che 
potranno fruire della struttura. 

Giova evidenziare che: 

- il personale titolato alla richiesta di abbonamento può richiedere nello stesso 
periodo della stagione estiva un solo abbonamento; 

- per “componenti del proprio nucleo familiare”, si intendono tutti i familiari 
compresi nel proprio stato di famiglia del dipendente dell’A.D. o con lui 
conviventi, così come disciplinato dalla Direttiva SMD G-023 ed. maggio 1999. 

 

Giova, inoltre, sottolineare che non saranno prese in considerazione, o saranno rigettate in 
seguito ai controlli a campione effettuati dal Comandante del Distaccamento, le domande 
che perverranno: 

- prima della data di apertura della presentazione domanda indicata dal presente 
regolamento; 

- dopo la data di chiusura della presentazione domanda indicata dal presente 
regolamento; 

- non conformi al modulo di domanda allegato al presente regolamento (Allegato 
“A” – Domanda di abbonamento); 

- prive della documentazione da allegare e specificata dal presente regolamento;     
- compilate con grafia illeggibile; 
- non firmate oppure con firma non estesa e/o illeggibile; 

mailto:comsev.ost@aeronautica.difesa.it
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- compilate con dichiarazioni mendaci e/o con documentazione mendace allegata 
alla domanda di abbonamento; 

Le richieste di abbonamento saranno evase, secondo disponibilità stabilita in n° 150 
ombrelloni, nei giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande. Il 
richiedente riceverà, via e-mail, opportuno riscontro dell’avvenuto accoglimento della 
domanda. Esclusivamente per il personale in quiescenza, il riscontro verrà dato 
telefonicamente al recapito fornito in sede di compilazione della domanda in parola. 

Sarà cura del personale preposto alla trattazione delle domande di abbonamento, ricevuta 
l’autorizzazione a procedere da parte del Comandante del Distaccamento, comunicare al 
titolato avente diritto, collocato in posizione utile nella graduatoria di assegnazione, il: 

- numero dell’ombrellone; 
- numero della cabina (se richiesta); 
- effettiva disponibilità degli accessori extra richiesti. 

Il personale che riceverà la comunicazione di avvenuto accoglimento della domanda, è 
tenuto, entro 2gg dalla ricezione della predetta comunicazione di accoglimento, a 
confermare, stesso mezzo, l’adesione all’abbonamento. 

Le quote per gli abbonamenti dovranno essere regolarizzate almeno entro il giorno prima 
del turno prescelto in abbonamento e corrisposte direttamente a favore della Ditta 
affidataria. E’ opportuno specificare che, qualora le quote non vengano regolarizzate nel 
periodo previsto dal predetto regolamento, la domanda si intenderà automaticamente 
rigettata e, a discrezione del Comandante del Distaccamento, potrebbero essere intrapresi 
provvedimenti restrittivi nei confronti del titolato all’accesso inadempiente. 

Al fine di rendere più scorrevole l’accesso allo Stabilimento balneare, soprattutto nei 
momenti di maggior afflusso, saranno predisposti dei tesserini di accesso per i titolari di 
abbonamento e, salvo vincoli organizzativi non prevedibili in questa sede, sarà predisposto 
un opportuno ingresso riservato esclusivamente ai titolari di abbonamento. 

Giova specificare che: 

- Ai fini della redazione della graduatoria degli aventi titolo, verrà preso in 
considerazione, tassativamente, l’orario di ricezione della e-mail al fine di 
determinare univocamente un ordine temporale di arrivo delle domande; 

- I figli minorenni del titolare di abbonamento non saranno ammessi all’accesso se 
non accompagnati da almeno un genitore ovvero da persona maggiorenne 
presente nello stato di famiglia del titolare di abbonamento o da persona da esso 
delegata. La predetta delega corredata di documento di riconoscimento/CMD in 
corso di validità, dovrà essere recapitata al personale preposto al controllo del 
Distaccamento, almeno 1 giorno prima dell’effettiva esigenza al fine di 
consentire le opportune verifiche e tutelare nel miglior modo possibile il 
personale minorenne. 

Il Comandante del Distaccamento, compatibilmente con la ricettività della struttura, si 
riserva la possibilità di accettare domande di abbonamento ricevute successivamente al 
periodo sopra specificato e relative a periodi della stagione estiva successivi alla data 
iniziale (15 Giugno 2018). 

 
e. CONTROLLO E ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ABBONAMENTO 

Le richieste di abbonamento pervenute con le modalità indicate al paragrafo 2.d, saranno 
vagliate dal Comandante del Distaccamento per il controllo e l’accoglimento delle 
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domande di ammissione. 
In particolare, il Comandante del Distaccamento, che opererà per tutta la durata della 
stagione estiva, provvede: 

- alla validazione e all’accoglimento delle domande in armonia con i requisiti 
specificati nei precedenti paragrafi del presente regolamento; 

- ai controlli “a campione” sulla rispondenza di quanto dichiarato nelle domande di 
ammissione, avvalendosi, se necessario, delle autorità competenti; 

- ad esprimersi relativamente a reclami che, eventualmente, saranno presentati 
dagli aventi titolo e relativi alle assegnazioni; 

- a proporre al Comandante del Comando Supporti Enti di Vertice la revoca 
dell’assegnazione nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel 
presente regolamento. 
 

f.  DELEGHE ALL’ACCESSO GIORNALIERO 

Limitatamente all’accesso “giornaliero”, è concesso al personale avente titolo, che per 
qualsiasi motivo sia impossibilitato ad accompagnare i componenti del proprio nucleo 
familiare e/o gli ospiti, di delegare l’accesso del predetto personale sottoscrivendo 
l’apposito modello presente in Allegato B – “Delega di accesso” accompagnato da un 
documento di riconoscimento/CMD in corso di validità. 

 Seppur superfluo, è opportuno specificare che: 

- la delega di accesso non può essere concessa a beneficio di persone minorenni 
seppur presenti nel proprio nucleo familiare; 

- l’ingresso degli ospiti è sempre e comunque subordinato alla presenza di una 
persona maggiorenne, delegata dal titolare, e comunque inserito nel nucleo 
familiare del titolare avente diritto. 

 

3. SERVIZI OFFERTI E RELATIVE QUOTE 
L’accesso allo Stabilimento balneare, con “ingresso giornaliero” ovvero per il personale che 
non ha sottoscritto alcun tipo di abbonamento, è subordinato al pagamento di una “quota di 
ingresso” da corrispondere nei seguenti termini: 

- Titolato all’accesso e componenti del rispettivo nucleo familiare¹ compresi nello 
stato di famiglia o con essi conviventi: 0,50€ a persona; 

- Ospite: 1,00€ a persona. 

 

Nell’esecuzione degli impegni negoziali assunti per la gestione della struttura in parola, la 
Ditta dovrà garantire per l’intera stagione, a titolo gratuito, i seguenti servizi: 

- animazione; 
- servizio di pulizia spiaggia, dei servizi igienici e di tutti gli spazi della struttura 

anche se non specificati; 
- assistenza bagnanti nel rispetto di quanto previsto dall’ ordinanza della 

Capitaneria di Porto territorialmente competente. 

Ed inoltre, dovrà fornire i seguenti servizi: 

 
a. SERVIZIO BAR E CAFFETTERIA 

Il servizio bar e caffetteria è attivo secondo gli orari stabiliti, di massima 08:30 – 19:30, e i 
prezzi sono dettagliati nel listino prezzi (Allegato C – Listino prezzi Bar – Caffetteria, 
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Ristorazione, Balneazione) disponibile presso lo Stabilimento balneare ed esposto in 
maniera ben visibile all’utenza. 

 

b. SERVIZIO RISTORAZIONE 

Il servizio di ristorazione è attivo secondo gli orari stabiliti, di massima dalle ore 11:00 – 
alle ore 15:00, e i prezzi sono dettagliati nel listino prezzi (Allegato C – Listino prezzi Bar – 
Caffetteria, Ristorazione, Balneazione) disponibile presso lo Stabilimento balneare e che 
dovrà essere esposto in maniera ben visibile all’utenza. 

 

Il servizio di ristorazione, per il pasto meridiano, viene fornito nelle seguenti modalità: 

- Servizio self-service, prevedendo un menù a prezzo fisso con più scelte tra carne 
e pesce composto da primo piatto, secondo piatto, contorno, pane e acqua. E’ 
comunque lasciata la possibilità di scegliere anche singole portate. 

Il servizio di ristorazione, laddove attivato anche per il pasto serale, seguirà gli orari 
indicati dal Comandante del Comando Supporti Enti di Vertice (o Suo Delegato) e verrà 
fornito nelle seguenti modalità: 

- Servizio à la carte, presso la Sala Mare posizionata al piano terra dello stabile, e 
se attivata presso la Terrazza vista Mare posizionata al secondo piano dello 
stabile, prevedendo, oltre alla pizza, diverse scelte di carne e pesce tra antipasti, 
primo piatto, secondo piatto, contorni, frutta, pane, acqua, vini e bevande varie. 
E’ comunque lasciata la possibilità di scegliere dal menù à la carte anche singole 
portate. Il servizio prevede tavoli decorosamente apparecchiati. 

Per qualsiasi modalità di servizio prescelto, sia a pranzo che a cena, saranno presenti nei 
menù, variati con una certa frequenza, prodotti destinati ai commensali celiaci. 

 

Giova specificare che: 

- Al servizio di ristorazione non è consentito l’accesso in costume da bagno ma è 
richiesto un abbigliamento decoroso e rispettoso del prossimo. 

- Non essendo presente un area pic-nic adeguatamente allestita, non è 
consentita, in nessuna area dello Stabilimento balneare, la consumazione di cibi 
propri. Per le persone che necessitano di particolari attenzioni relativamente ai 
cibi da consumare in conseguenza ad allergie comprovate ad alcuni alimenti, è 
consigliato rivolgersi per tempo al personale della Ditta affidataria per ricevere 
la massima assistenza. Qualora non sia possibile dare adeguata risposta in 
termini di menù particolareggiati per i soggetti allergici, sarà cura del 
Comandante del Distaccamento organizzare, in un punto idoneo della struttura, 
la consumazione di cibo privato che, ad ogni modo, non potrà avvenire sulla 
spiaggia. La trasgressione della predetta limitazione comporta eventuali azioni 
restrittive autorizzate dal Comandante del Distaccamento. 
 

c. SERVIZIO DI BALNEAZIONE ED OPPORTUNE REGOLE DA RISPETTARE 

La balneazione sarà regolata secondo le disposizioni di cui al Regolamento per il Demanio 
Marittimo e gli specchi acquei della Capitaneria di Porto, in vigore per la stagione estiva 
cui fa riferimento il presente documento.  

Il personale frequentatore è altresì tenuto ad osservare le disposizioni apposte in bacheca 
e/o sulla cartellonistica interna. 
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Il servizio di salvamento è assicurato dalla Ditta affidataria in osservanza dell’Ordinanza 
della Capitaneria di Porto territorialmente competente. 

 

d. ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVA CON EVENTI CULTURALI/PROMOZIONALI 
E’ data facoltà alla Ditta affidataria di organizzare eventi a scopo ricreativo, culturale, 
sportivo e assistenziale, secondo un programma approvato preventivamente dal 
Comandante del Comando Supporti Enti di Vertice (o Suo delegato). Eventuali proposte di 
attività conviviali o banchetti in genere, avanzate dagli aventi diritto, potranno essere 
rivolte direttamente alla predetta Ditta che, previo il concordante parere del citato 
Comando (o Suo delegato), provvederà allo svolgimento delle stesse nell’ambito delle 
autorizzazioni ricevute sollevando, per qualsiasi evenienza, l’A.D. da incombenze 
organizzative e/o autorizzazioni varie necessarie per lo svolgimento degli eventi succitati. 
Se non diversamente autorizzato, qualsiasi tipo di evento non potrà protrarsi oltre le ore 
24:00 ed i servizi corrispettivi prestati saranno riscossi in loco da un responsabile della 
Ditta affidataria, che rilascerà le previste ricevute nel rispetto della normativa vigente in 
materia fiscale. 
 

e. PARCHEGGIO 
Nell’area prospicente lo Stabilimento è presente un parcheggio auto, comunque area 
demaniale, con capacità limitata, libero ed incustodito per cui l’A.D. non si assume alcuna 
responsabilità inerente ad eventuali danni causati alle auto. 
 

f. TRASPORTI 
Per raggiungere lo Stabilimento non è previsto l’istituzione del servizio di trasporto 
utente. 
 

g. ASSISTENZA SANITARIA 
All’interno dello Stabilimento non è presente personale medico/paramedico, bensì solo 
una cassetta di pronto soccorso di medicazione. Inoltre, lo Stabilimento è dotato anche di 
un defibrillatore ed il personale è adeguatamente formato per l’utilizzo dello stesso. 
 

h. ASSICURAZIONE 
Lo Stabilimento è coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi per danni o 
infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nello Stabilimento 
cui il presente regolamento fa riferimento, mediante polizza assicurativa, di adeguato 
massimale, a carico della Ditta affidataria. 
Le condizioni di copertura assicurativa saranno riportate in avviso affisso nella bacheca 
dello Stabilimento balneare. La denuncia di infortunio dovrà essere tempestivamente 
relazionata dall’utente alla Ditta affidataria, allegando una copia della ricevuta di ingresso 
o dell’abbonamento. La denuncia dovrà essere corredata da un’esposizione dei fatti e 
inviata alla sede legale della Ditta affidataria e, per conoscenza, al Comando del COMSEV. 
Nessuna richiesta di indennizzo potrà essere rivolta all’Amministrazione Difesa e alla Ditta 
affidataria dell’Organismo di Protezione Sociale per danni non coperti dalla predetta 
assicurazione. 
 

i. CONTROLLI SANITARI 
Nel rispetto di quanto indicato dalla legge in materia di igiene alimentare è operante la 
certificazione HACCP, rilasciata alla Ditta affidataria. Al fine di poter assicurare il 
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mantenimento delle più efficaci misure di prevenzione contro i rischi per la salute di tutti i 
frequentatori, la Ditta affidataria effettuerà periodici controlli. 
 

j. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI INGRESSI E DEI SERVIZI OFFERTI 
Le quote di partecipazione e i corrispettivi dei servizi forniti, le quote relative agli ingressi 
e/o per tutte le tipologie di abbonamento, così come le quote dovute per i servizi di bar e 
ristorazione, saranno riscossi in loco direttamente da un responsabile della Ditta 
affidataria che provvederà, per qualsiasi servizio faccia riferimento la quota, al rilascio 
delle previste ricevute, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia fiscale. 
Così come specificato nel paragrafo 2.d del presente regolamento, le quote relative a 
qualsiasi tipologia di abbonamento prescelto, andranno versate almeno entro il giorno 
prima dell’inizio del turno prescelto. 
 

4. NORME DI COMPORTAMENTO 
 
a. RAPPORTI CON IL PERSONALE DI SERVIZIO 

I frequentatori dello Stabilimento cui il presente regolamento fa riferimento, sono invitati 
a non distogliere il personale preposto al controllo del buon andamento della struttura al 
di fuori delle specifiche attribuzioni. Eventuali rilievi non dovranno essere esposti al 
personale della Ditta affidataria ma al Comandante del Distaccamento e trascritti sull’ 
apposito registro custodito dallo stesso. I rilievi, qualora siano di particolare interesse, 
dovranno essere tempestivamente comunicati al Comandante del Comando Supporti Enti 
di Vertice per le opportune verifiche del caso. 
 

b. ANIMALI 

E’ ammesso introdurre nello Stabilimento animali domestici di piccola taglia, purché 
muniti di museruola o guinzaglio e che non arrechino disturbo agli altri ospiti della 
struttura. I cani guida per i non vedenti possono utilizzare le attrezzature previste in 
materia dalla legge. 

 

c. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
- presso lo Stabilimento balneare potranno essere utilizzate esclusivamente 

attrezzature rese disponibili dalla Ditta affidataria; 
- i beneficiari sono tenuti a collaborare affinché abbiano  accesso allo 

Stabilimento solo persone autorizzate; 
- i beneficiari sono direttamente responsabili dei danni arrecati alle cose e alle 

strutture anche se non procurati direttamente ma dai propri familiari od ospiti; 
- i frequentatori sono tenuti a mantenere un comportamento consono al decoro 

ed al prestigio dell’ambiente collaborando, inoltre, al mantenimento dell’ordine 
e della pulizia; 

- è vietato l’accesso ai ragazzi di età inferiore ad anni 18 non accompagnati e 
sorvegliati personalmente da almeno uno dei genitori; 

- in conformità alle disposizioni di legge, sono proibiti i giochi d’azzardo di 
qualsiasi specie; 

- i rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori rispettando le più 
comuni norme per la differenziazione del materiale. E’ vietato depositare, anche 
temporaneamente, i rifiuti in altri luoghi; 

- è vietato fumare sulla spiaggia ed in qualsiasi altro luogo dello Stabilimento 
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balneare diverso dalle aree appositamente allestite come “aree fumatori”; 
- è vietato gettare cicche di sigarette o carte sull’arenile o al di fuori dei 

posaceneri all’uopo predisposti; 
- è assolutamente vietato il topless in qualsiasi area dello Stabilimento; 
- si raccomanda la corretta destinazione d’uso dei singoli servizi. Bagni, docce, 

lavelli vanno lasciati in perfetto ordine e puliti. E’ assolutamente vietato lavarsi i 
piedi nel lavabo dei bagni; 

- è vietato spostare lettini o sdraio da un ombrellone ad un altro, o occupare 
attrezzature da spiaggia non assegnate; 

- è vietato tenere acceso qualsiasi apparecchio personale di diffusione sonora che 
possa arrecare disturbo; 

- i beneficiari devono utilizzare le strutture balneari avendo cura di segnalare 
eventuali danneggiamenti con tempestività al personale del Distaccamento 
Straordinario; 

- l’A.D. non si assume alcuna responsabilità per danneggiamento o furto di beni o 
valori (vestiario, oggetti personali, etc.), tanto di proprietà degli aventi diritto 
quanto dei loro ospiti, lasciati nelle cabine, negli spogliatoi e presso gli 
ombrelloni, o comunque lasciati incustoditi; 

- per motivi di sicurezza è vietato entrare nello Stabilimento con borsoni, valigie, 
trolley, etc. che non siano di normale utilizzo per gli effetti da spiaggia; 

- le chiavi delle cabine saranno consegnate da un responsabile dell’affidatario in 
concessione e al medesimo dovranno essere riconsegnate al termine del 
periodo; 

- i costi dovuti ad eventuali danni, rotture e/o smarrimenti saranno addebitati ai 
titolari della cabina; 

- non è consentito introdurre attrezzature da spiaggia private (ombrelloni, sdraio, 
lettini, sedie da regista, etc.); 

- è vietato tenere nelle cabine qualsiasi tipo di bombola a gas (es. fornelli da 
campeggio, etc.) ed è vietato accendere fuochi sulla spiaggia. I trasgressori della 
presente disposizione saranno segnalati alla competente autorità di P.S., oltre a 
perdere il diritto, per l’intera stagione in corso, di accedere allo Stabilimento 
balneare; 

- non è consentita la consumazione di cibi e di bevande alcoliche in spiaggia; 
- è vietato utilizzare giochi che possano disturbare i bagnanti o essere pericolosi 

per l’incolumità degli utenti o che possano danneggiare le attrezzature dello 
Stabilimento; 

- per motivi di decoro, è vietato stendere capi di biancheria fuori dalle cabine o 
comunque in qualsiasi area dello Stabilimento; 

- i prezzi degli ingressi giornalieri e/o degli abbonamenti, se previsti, sono 
dettagliati nel listino prezzi (Allegato C – Listino prezzi Bar – Caffetteria, 
Ristorazione, Balneazione) consultabile presso lo Stabilimento balneare e che 
verrà esposto in maniera ben visibile agli utenti. 

 

d. RESPONSABILITA’ 
L’A.D.  declina ogni responsabilità per eventi occorsi al di fuori dell’orario del servizio 
assistenza bagnanti, nonché durante i giorni in cui verrà esposta la bandiera di 
segnalazione di divieto di balneazione per avverse condizioni meteorologiche. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda a 
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quanto stabilito in materia di assistenza morale, benessere e protezione sociale: 
- dal D.P.R. n. 90/2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre  2005, n. 
246”; 

- dal D. Lgs. 15 Marzo 2010, n. 66/2010 “Codice dell’ ordinamento militare”; 
- dalla Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa SMD-G-023 e successive 

aggiunte e varianti. 
 

e. INOSSERVANZE 
Comportamenti irrispettosi del presente Regolamento, non consoni alla dignità del luogo, 
verranno sanzionati con l’immediato allontanamento del trasgressore dallo Stabilimento 
da parte del Comandante del Distaccamento informandone il Comandante del Comando 
Supporti Enti di Vertice. 
 
Eventuali infrazioni saranno sottoposte alla valutazione del Comandante del COMSEV per 
l’assunzione di possibili ulteriori provvedimenti restrittivi per l’uso della struttura balneare 
da parte del trasgressore, con restituzione della quota versata e non goduta per il 
restante periodo per effetto dell’inibizione decretata. La quota versata e non goduta sarà 
restituita anche ai familiari del trasgressore, qualora gli effetti della sanzione impediscano 
agli stessi di poter continuare a fruire delle strutture dello Stabilimento balneare di Ostia. 
 

f. SUGGERIMENTI 

Al fine di consentire all’ A.D. di migliorare la qualità dei servizi da offrire, gli utenti 
potranno fornire il loro contributo di pensiero e i loro suggerimenti con la compilazione di 
un questionario (Allegato “D” – Questionario di gradimento) da consegnare, in forma 
anonima, presso l’apposito contenitore contrassegnato dalla scritta “Suggerimenti e 
Segnalazioni” presente all’interno dello Stabilimento. 

E’ inoltre disponibile presso il Distaccamento Straordinario, il registro per le osservazioni 
ed i suggerimenti. 
 

g. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 
dagli aventi titolo riportati nella domanda di abbonamento saranno raccolti presso questo 
Comando per le finalità di gestione dell’O.P.S. e saranno trattati con finalità di gestione 
dell’attività Protezione Sociale. 
 
Presso lo Stabilimento balneare cui il presente regolamento fa riferimento, è installato un 
impianto di videosorveglianza nell’intento di perseguire un legittimo interesse dell’ A.D. 
e/o perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine 
e/o per finalità di sicurezza del lavoro, pertanto, gli utenti che accedono alla struttura in 
parola concedono il trattamento dei dati personali acquisiti tramite il suddetto sistema. 
 
L’A.D. si riserva di effettuare accertamenti a campione sulle dichiarazioni e/o certificazioni 
così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge (art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 
445/2000). 
 

 


