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disposizioni generali

A) La Direzione si riserva il diritto di provvedere a cambiamenti di fila e di numero; pertanto l’indicazione della fila e del numero non pos-
sono rappresentare impegno alcuno per la Società locatrice.
B) La locazione per l’intera stagione costituirà titolo preferenziale al fine dell’assegnazione; per quanto riguarda mesi singoli e periodi diver-
si, Venezia Spiagge si riserva di procedere all’assegnazione secondo criteri organizzativi interni che consentano la più razionale occupazione 
per ogni settore della spiaggia.
C) Qualora per qualsiasi motivo non si potesse procedere all’assegnazione, Venezia Spiagge restituirà la somma versata con tempi e moda-
lità che verranno comunicati al cliente; la restituzione avverrà comunque entro 60 giorni dall’inizio della stagione.
Qualora nel corso della stagione non fosse possibile proseguire il godimento del servizio per causa di forza maggiore, o per altra causa non 
dipendente da Venezia Spiagge S.p.A. (escluso il punto 12 del Regolamento), l’azienda restituirà la somma versata, proporzionalmente al 
periodo non goduto, con tempi e modalità che verranno comunicati al cliente; la restituzione avverrà entro 60 giorni dalla interruzione del 
servizio o dalla sua regolare ripresa.
D) Il deposito o il corrispettivo versato per la locazione verrà restituito solo ed esclusivamente in caso di impossibilità di assegnazione 
secondo i criteri previsti al punto A entro 60 giorni dall’inizio della stagione.
E) Venezia Spiagge non prenderà in considerazione domande di locazione provenienti da richiedenti che nella precedente stagione hanno 
subito richiami per violazioni delle prescrizioni del seguente regolamento da parte della Direzione.

regolamento

Il locatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e dei regolamenti che disciplinano la locazione e l’utilizzo delle capanne negli stabilimenti 
balneari di Venezia Spiagge S.p.A. nonché a quanto prescritto in materia dalle Autorità Competenti. 
Per consentire un regolare svolgimento dell’attività balneare si invita la clientela ad osservare i seguenti divieti e norme comportamentali:

1.  L’uso dei servizi spiaggia è consentito ai soli clienti di Venezia Spiagge; al fine di facilitare la sorveglianza all’interno dei servizi, si invita 
la clientela ad accedere agli stessi muniti degli appositi bracciali codificati. 
2.  I bracciali sono consegnati previo pagamento di cauzione che sarà restituita al termine del periodo di utilizzo per la stagione in corso di 
validità. Non potranno essere rimborsati per alcun motivo i bracciali delle stagioni precedenti.
3.  Il locatario è tenuto all’osservanza dell’orario di apertura e chiusura degli stabilimenti esposto all’ingresso; tra le ore 13.00 e le ore 15.00 
si invita la clientela a sospendere giochi ed altre attività che possano creare disturbo.
4.  Il locatario è responsabile del materiale di arredamento della capanna e del camerino; qualora al momento della consegna lo stesso 
risulti mancante e/o danneggiato, il cliente dovrà dare tempestiva comunicazione all’ufficio per l’eventuale integrazione e/o sostituzione. Per 
tutto il periodo della locazione e fino al momento della riconsegna, il cliente sarà responsabile del materiale ricevuto e, se lo stesso 
risulterà mancante o danneggiato, Venezia spiagge si riserva di chiederne il risarcimento.
5.  Venezia Spiagge non risponde per alcun motivo di oggetti e/o materiali di proprietà del cliente danneggiati o rubati; pertanto si raccoman-
da di non lasciare mai incustoditi denaro, gioielli o altri materiali di valore. Per ogni evenienza è possibile utilizzare il deposito valori 
presso la segreteria dello Stabilimento.
6.  è fatto divieto alla clientela di lasciare all’interno della capanna e del camerino cibo o altri generi alimentari senza che gli stessi 
siano chiusi in opportuni contenitori.
7.  è vietato cucinare nelle cabine e nei camerini, tenere bombole a gas o simili.
8.  è vietato praticare, all’interno degli stabilimenti, giochi che per le loro caratteristiche possano provocare molestia o danni fisici ai bagnanti.
9.  è vietato circolare all’interno degli stabilimenti con biciclette o altri mezzi che possano provocare danni a terzi.
10.  E’ vietato condurre o far sostare sulla spiaggia cani o altri animali ad esclusione dei cani guida per ciechi.
11.  Nell’area ombrelloni è consentito posizionare al massimo tre elementi (sdraio o lettino) per postazione ombrellone; in caso di forte vento 
gli ombrelloni dovranno rimanere chiusi. e’ vietato posizionare nell’area ombrelloni materiali (sdrai, etc.) diversi da quelli a noleggio. 
E’ vietato inoltre posizionare il materiale noleggiato al di fuori della postazione assegnata.
12.  In caso di maltempo il corrispettivo versato non verrà rimborsato.
13.  Qualora il comportamento del locatario o di uno dei suoi ospiti non risulti consono con le disposizioni precedenti e con le disposizioni 
delle Autorità Competenti, Venezia Spiagge si riserva il diritto di risolvere il contratto di locazione. In tal caso il locatario non avrà diritto al 
rimborso totale o parziale della cifra versata. 
Venezia Spiagge si riserva il diritto di risolvere unilateralmente le locazioni che per eventi di diversa natura non possano proseguire.
14.  Alla scadenza del periodo di locazione, tutti gli effetti personali dovranno essere ritirati; diversamente prov   ve de rà Venezia Spiagge 
senza obblighi e responsabilità di sorta.
15.  Per quanto non specificatamente riportato, si rimanda alle disposizioni della locale Capitaneria di Porto, del Ministero dei Tra sporti e 
delle Infrastrutture e del Comune di Venezia.


