La tr m re
l o a

SPIAGGIA SCALETTO SENZA SCALINI

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SAVONA

Scheda Utente Spiagge Senza Scalini 2022
Gentile utente,
alla Legge n. 118/71 risale l'obbligo per gli edifici pubblici o aperti al pubblico e per le istituzioni di
interesse sociale di essere conformi alle disposizioni legate al superamento delle barriere architettoniche.
Gli impianti di balneazione entrano esplicitamente nella normativa sull'accessibilità con la Legge n.
104/92; in particolare si stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro
rinnovi siano subordinati al rispetto del requisito della VISITABILITÀ degli impianti (secondo il DM
236/89) e alla "effettiva possibilità di accesso al mare" delle persone con disabilità. Le modalità
applicative della Legge n. 104/92 in relazione agli impianti di balneazione sono quindi fornite dalla
Circolare Ministero Marina Mercantile 25 marzo 1992, n. 280. La Legge n. 494/93 stabilisce infine che,
anche dove esistono difficoltà strutturali o ambientali, l'accesso al mare da parte di persone con disabilità
debba essere garantito da "idonee strutture per tratti ortograficamente omogenei di litorale". A questo
fine la Cooperativa Laltromare Onlus per poter meglio svolgere il servizio di balneazione e conoscere
gli utenti chiede che venga compilata la seguente scheda.
Nome

Cognome

Nata/o a

il

c.f.

Indirizzo
e-mail

Telefono

@

Nome e Recapito
telefonico accompagnatore

Indicazioni e informazioni per la balneazione
Chiedo che lingresso e luscita dal mare avvengano a cura degli operatori della cooperativa Laltromare
SI
NO
So nuotare autonomamente anche senza ausilio di oggetti galleggianti
Non so nuotare autonomamente e richiedo lausilio di oggetti galleggianti
Informo gli operatori della cooperativa Laltromare che durante la presa dalla mia carrozzina alla
carrozzina mare e/o durante tutte le alzate venga prestata massima attenzione a

Informo gli operatori della cooperativa Laltromare che sono affetto dalle seguenti patologie:

e che seguo le seguenti terapie salvavita:
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MANLEVA DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto (o il suo r.l.1) chiede di poter usufruire dei servizi e dellassistenza alla balneazione forniti
dalla Cooperativa Laltromare Onlus in Savona secondo gli orari previsti dal Servizio Scaletto senza
scalini/Spiagge senza scalini e degli spazi delle spiagge riservati allo stesso servizio.
Il sottoscritto (o r.l.) in relazione alle richieste di cui sopra dichiara di aver preso visione delle attrezzature
e dei servizi forniti dalla Cooperativa Laltromare Onlus e che gli stessi corrispondono alle sue richieste
e di sollevare la Cooperativa Laltromare Onlus da ogni conseguenza patrimoniale e non patrimoniale
derivatagli dagli incidenti che dipendessero dallo svolgimento del servizio.
Il sottoscritto (o r.l.) dichiara di manlevare comunque e, nel modo più ampio, per sé e per i suoi
successori e aventi causa a qualsiasi titolo (specificatamente gli accompagnatori personali), la Cooperativa
Laltromare Onlus da ogni e qualsiasi obbligazione a corrispondere al sottoscritto (o r.l.) compensi di
alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzo, rimborso ecc., nelleventualità di un qualsiasi
infortunio che possa derivare dallingresso e dalluscita del mare nonché dalla permanenza del sottoscritto
(o r.l.) e del/i suo/i accompagnatore/i in mare o permanenza in spiaggia nonchè dallutilizzo della
carozzina mare, o degli altri oggetti galleggianti e in generale di qualsiasi attrezzatura, qualunque sia
la durata del servizio e qualunque possa essere la causa dellinfortunio a chiunque imputabile.
Il sottoscritto (o r.l.) dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa od azione legale nei confronti della
Cooperativa Laltromare Onlus, del Presidente, del Consiglio Direttivo e di qualsiasi altro Socio della
Cooperativa, per il risarcimento di danni connessi allingresso e alluscita dal mare nonché alla permanenza
in mare e o permanenza in spiaggia, nonché dallutilizzo di qualsiasi attrezzatura, da parte del sottoscritto
(o r.l.) e, nel modo più ampio, da parte dei suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo (specificatamente
gli accompagnatori personali).
Tutto ciò promesso il sottoscritto (o l.r.) dichiara inoltre di:
di aver letto il Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi presso lo Scaletto e si impegna
a rispettarne regole e comportamenti in esso enunciati;
aver preso visione del contenuto dellOrdinanza di Balneazione dellanno in corso e di rispettare
le disposizioni in essa contenute;
di non ritenere responsabile la Cooperativa Laltromare Onlus di furti o danneggiamenti di materiali,
attrezzature, carrozzine personali avvenuti in spiaggia;
di riconoscere alla cooperativa Laltromare Onlus il diritto e il permesso di poter utilizzare foto scattate
e/o videoriprese effettuate durante il servizio al fine della promozione del progetto Scaletto senza
scalini/Spiagge senza scalini
di autorizzare ai sensi della legge 196/2003 il trattamento dei propri dati personali
di essere a conoscenza che la cooperativa Laltromare Onlus si obbliga a non trattare e non far
trattare i dati del sottoscritto in caso di rifiuto o successiva revoca del consenso

SAVONA, lì

TRATTAMENTO AI DATI PERSONALI:
Firma per trattamento dati personali

1: r.l. Abbreviazione di rappresentante legale dellutente

Firma

X DO IL CONSENSO

NON DO IL CONSENSO

