DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

“MARE PER TUTTI”

Art. 1 - DESCRIZIONE PROGETTO
Gli stabilimenti balneari aderenti al progetto, riportati nell’Allegato A, mettono a disposizione
dal 20 luglio al 15 settembre 2014, una o più postazione da spiaggia composta da: un
ombrellone, un lettino e/o uno sdraio (o sedia), posizionati su indicazione del responsabile del
lido in base alla disponibilità della struttura.
Art. 2 - DESTINATARI
Il servizio è destinato ai portatori di handicap residenti nel Comune di Mattinata.
Possono beneficiare del servizio coloro che sono in possesso di una invalidità parziale o
totale, attestata da documentazione sanitaria, da allegare alla domanda.
Art. 3 - SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Per poter usufruire del servizio bisogna compilare una scheda di prenotazione reperibile sul
sito istituzionale del Comune di Mattinata o presso l’Ufficio del Turismo, e riconsegnarla allo
stesso Ufficio, il quale si occuperà di raccogliere tutte le istanze, organizzare il servizio, ed
ove necessario rilasciare appositi “Pass” per accedere presso i lidi e/o parcheggi, che
saranno riconsegnati allo stesso Ufficio al termine del servizio.
Art. 4 - PERIODO
Il servizio viene offerto alla stessa persona per un periodo di due settimane, dalle ore 8.00
alle 19.00, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi e del periodo dal 11 al 17 agosto *(nota).
In caso di maggiore disponibilità rispetto alle domande pervenute, il periodo potrà essere
protratto con turni settimanali su disposizione dell’Ufficio del Turismo.
* Si evidenzia che i seguenti lidi hanno fornito la piena disponibilità senza limitazioni di
periodo, compreso prefestivi, festivi e settimana di ferragosto:
1-Lido dei Pini;
2-Lido S.Matteo;
3-Lido Verde.

Art. 5 - PARCHEGGIO AUTO PRIVATA
Sarà inoltre garantito un posto auto, a titolo gratuito, presso tutte le strutture balneari che
dispongano di parcheggio proprio. In questo caso sarà possibile consultare l’Allegato A del
Disciplinare.
Art. 6 - POSTAZIONE

Nella postazione concessa potranno essere ammessi fino ad un massimo di due
accompagnatori, familiari o amici dell’avente diritto (disabile), in rapporto alla autonomia
personale. Al fine di tutelare il soggetto avente diritto, la presenza del disabile presso lo
stabilimento balneare risulta essere una condizione imprescindibile. Inoltre chi usufruirà
del servizio è responsabile del buon uso delle attrezzature attribuite.
Art. 7 - GRATUITA’ SERVIZIO
Gli stabilimenti balneari, per loro volontà, offrono questo servizio gratuitamente, pertanto
nulla è dovuto da parte del fruitore.
Art. 8 - PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE
Nel caso in cui perverranno più domande rispetto alla disponibilità del servizio offerto si
procederà alla selezione ed alla assegnazione del servizio dando la precedenza ai disabili
con patologie motorie, psichiche, sensoriali, più invalidanti attestati dal certificato di invalidità.
Si precisa che i disabili con difficoltà di deambulazione, avranno la priorità nella scelta
degli stabilimenti balneari accessibili, cioè privi di barriere architettoniche (vedi Allegato
A).
Per quanto concerne la scelta del periodo e dello stabilimento balneare, qualora ci saranno
più preferenze per la stessa soluzione e non si riuscirà a soddisfare le esigenze di tutti gli
istanti, si procederà alla assegnazione degli stessi tramite un sorteggio.
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali problematiche di qualsiasi natura, relative al servizio presso gli stabilimenti balneari
o presso i parcheggi, dovranno essere segnalate all’URP.

ALLEGATO A

ELENCO LIDI ADERENTI AL PROGETTO
“MARE PER TUTTI”

DENOMINAZIONE

POSTO AUTO

TIPOLOGIA
LIDO

Lido Monte Saraceno
Lido Oasi
Lido dei Pini *
Lido S. Antonio
Lido Tre Torri
Lido Monsignore
Lido S. Matteo *
Lido Verde *

Stessa struttura
///////
Stessa struttura
Stessa struttura
Stessa struttura
Stessa struttura
Stessa struttura
Stessa struttura

Accessibile
Accessibile
Accessibile
Accessibile
Accessibile
Accessibile
Accessibile
Accessibile

•

Per lido “Accessibile” si intende una struttura senza barriere
architettoniche, munita di scivoli, rampe e pedane che permettono mobilità
per coloro che hanno difficoltà di deambulazione.

* Si evidenzia che i seguenti lidi hanno fornito la piena disponibilità senza limitazioni di
periodo, compreso prefestivi, festivi e settimana di ferragosto:
1-Lido dei Pini;
2-Lido S.Matteo;
3-Lido Verde.

