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CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO 
Sede Amm.va: Via dei Tulipani  n, 8 
00042 A N Z I O (RM)  Telefono 06/ 98.90.244            

                                                            Lido dei Pini,  21 novembre 2016             
IL TESTO VIENE ANTICIPATO VIA E-MAIL, PUBBLICATO NEL SITO E AFFISSO NELLE BACHECHE 

      
                                                              Sig. xx 
                                                                                                   
                                                                                                   
 
 
 
SERVIZIO DI CONTROLLO/SICUREZZA 
contribuzione relativa e saldo contributi 2016/2017 
Nel corso della recente Assemblea generale del 29 ottobre sc. è stata evidenziata l'esigenza di non rimanere privi di ogni 
tutela della sicurezza personale e delle proprie abitazioni per il tempo necessario all'effettivo inizio - se approvato da 
specifica Assemblea - di un servizio di controllo attraverso videosorveglianza. In attuazione di quanto stabilito, con 
lettera del 2/11 u.s. (si veda www.consorziolidodeipini.it anche per il Verbale dell'Assemblea) è stato chiesto a tutti i 
Consorziati di esprimere, se voluto, parere favorevole o contrario alla prosecuzione del servizio di controllo esistente. 
Ciò fino all'effettivo inizio della "videosorveglianza", se approvata. E' stato anche previsto che il parere raccolto 
(maggioranza tra le risposte alla lettera del 2.11 sc.) costituisse a tutti gli effetti votazione per la manifestazione del 
parere stesso sul proseguimento del controllo nelle forme e nei costi ora noti. 
Allo scadere del termine stabilito sono queste le risultanze delle risposte pervenute (dati, documenti e verbale in atti): 
Soci invitati al voto n. 939 ; votanti: n. 263; hanno risposto SI alla prosecuzione n. 154; hanno risposto NO  n. 109. 
E' stato pertanto disposto il proseguimento del controllo nelle forme note e data attuazione all'ipotesi ventilata nella più 
volte richiamata lettera del 2.11 u.s. (contribuzione di circa 6,40 € mese sino al 30.06.2017 e conguaglio sulla base della 
-eventuale- entrata in attività della "videosorveglianza").  
      * * * 
Nel luglio scorso venne prevista la possibilità di corrispondere in 2 rate il contributo ordinario 2016-2017 e quello 
controllo/sicurezza per 4 mesi, fino ad ottobre: la prima rata entro il 31.07 ed il residue entro il 31 dicembre 2016. 
 
Sulla base delle risultanze contabili si trasmette agli interessati bollettino MAV a saldo di quanto dovuto, saldo 
da corrispondere entro il 31.12.2016.  
A tutti coloro che hanno già corrisposto l'intero importo 2016/2017, viene trasmesso MAV per il solo importo 
connesso alla prosecuzione del servizio di controllo/sicurezza fino al 30.06.2017 (salvo conguaglio, v. sopra). 
 
Il bollettino MAV è pagabile senza commissioni presso qualsiasi sportello bancario ovvero utilizzando i servizi on-line 
della propria banca. La Segreteria è comunque a disposizione (069890244) per quanto fosse necessario. 
 

STAGIONE BALNEARE 2017 
FORFAIT PER LA STAGIONE E TARIFFE MENSILI  SCONTI PER CHI PRENOTERA' ENTRO IL 31.12.2016 
Come proposto e favorevolmente accolto in occasione delle più recenti Stagioni balneari, anche per quella del prossimo 
2017 viene offerta la possibilità di prenotare subito a condizioni di miglior favore i posti ombrellone e l'attrezzatura 
spiaggia, fruendo di uno sconto riservato a coloro che effettueranno il pagamento entro il 31.12.2016.  E' da 
evidenziare che le tariffe per il c.d. "forfait stagionale" sono le stesse del 2014: i prezzi sono fermi da 4 Stagioni 
balneari, con possibile ulteriore riduzione di 30 € per chi non volesse la " sdraio omaggio" riservata a chi prenoterà e 
salderà entro il 31.12.2016. Anche le precedenti tariffe per i "singoli mesi" non hanno subito aumenti. 
 
Notizie di dettaglio  
- ufficiale apertura degli “impianti spiaggia”: da giovedì 1° giugno a venerdì 15 settembre 2017. 
- tutti coloro che hanno diritto di prelazione e desiderassero confermare ombrellone/attrezzatura spiaggia della 
stagione 2016 potranno farlo da questo momento e fino a venerdì 24 febbraio 2017 presso la Segreteria ovvero con 
bonifico ("tariffe", IBAN e modalità sul retro). Si ricorda che hanno “diritto di prelazione” i Consorziati che 
risultano aver corrisposto i contributi (ordinari e straordinari) nei termini previsti. N.B.:  venerdì 24 febbraio 2017 
scadrà il diritto di prelazione. 
- chi verserà entro il 31.12.2016 beneficerà delle riduzioni evidenziate nel retro (lato sinistro del foglio);  
- tutti coloro che non hanno diritto di prelazione potranno scegliere il posto ombrellone da sabato 25.02 in poi se in 
regola con i pagamenti dei contributi (ordinari e e straordinari). 
- i Consorziati che intendessero prenotare la prima fila dovranno abbonarsi per l’intera stagione o almeno per i mesi di 
luglio e agosto. L'abbonamento potrà essere anche condiviso a condizione che la prenotazione avvenga congiuntamente. 
E’ consentita la prenotazione tramite portatore di delega scritta. 
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FORFAIT STAGIONE 2017 (1 GIUGNO - 15 SETTEMBRE) 
Tariffe scontate con bonifico (vedi sotto la causale) o 
pagamento in segreteria entro il 31 dicembre 2016: 
 

SENZA SDRAIO 
OMAGGIO 

CON     SDRAIO 
OMAGGIO  

 Tariffe con bonifico (vedi 
sotto la causale) o 
pagamento in Segreteria 
dal 1° gennaio 2017 
(stesse tariffe Stagione 
2014) 

Importo Importo Fila               Pacchetto Importo 

690 720 1°                   Ombrellone + 2 sdraio 760 

795 825 1°                   Ombr. + sdraio + lettino 870 

950 980 1°                   Ombrellone + 2 lettini 1.030 

585 615 2°                   Ombrellone + 2 sdraio 650 

695 725 2°                   Ombr. + sdraio + lettino 760 

825 855 2°                   Ombrellone + 2 lettini 900 

540 570 3° 4°              Ombrellone + 2 sdraio 600 

650 680 3° 4°              Ombr. + sdraio + lettino 715 

790 820 3° 4°              Ombrellone + 2 lettini 860 

500 530 5°                   Ombrellone + 2 sdraio 560 

620 650 5°                   Ombr. + sdraio + lettino 685 

770 800 5°                   Ombrellone + 2 lettini 840 

425 455 Terr.              Ombrellone + 2 sdraio 480 

570 600 Terr.              Ombr. + sdraio + lettino 630 

695 725 Terr.              Ombrellone + 2 lettini 760 

 

TARIFFE MENSILI 2017 
 
Tariffe scontate con bonifico (vedi sotto la causale) o 
pagamento in Segreteria entro il 31.12.2016 
 

 
Tariffe con bonifico (vedi sotto la causale) o pagamento in 
Segreter. dal 1° genn. 2017  

GIU. LUG. AGO SETT.  Fila               Pacchetto GIU. LUG. AGO SETT.  
102 308 308 102  1°                   Ombrellone + 2 sdraio 108 324 324 108  
139 380 380 139  1°                   Ombr. + sdraio + lettino 146 400 400 146  
175 525 525 175  1°                   Ombrellone + 2 lettini 184 551 551 184  
90 273 273 90  2°                   Ombrellone + 2 sdraio 95 287 287 95  

125 355 355 125  2°                   Ombr. + sdraio + lettino 131 373 373 131  
160 458 458 160  2°                   Ombrellone + 2 lettini 168 481 481 168  
85 235 235 85  3° 4°              Ombrellone + 2 sdraio 90 247 247 90  

115 310 310 115  3° 4°              Ombr.+ sdraio+ lettino 121 326 326 121  
145 384 384 145  3° 4°              Ombrellone + 2 lettini 152 404 404 152  
75 200 200 75  5°                   Ombrellone + 2 sdraio 80 220 220 80  

100 270 270 100  5°                   Ombr. + sdraio + lettino 110 300 300 110  
130 325 325 130  5°                   Ombrellone + 2 lettini 140 380 380 140  

 
CHI  DESIDERASSE CORRISPONDERE GLI IMPORTI RELATIVI POTRA' FARLO IN SEGRETERIA O ATTRAVERSO BONIFICO 
BANCARIO COME SEGUE: IBAN IT 29 P 08327 39540 000000001609 BANCA BCC DI ROMA 115 conto intestato al Consorzio 
Lido dei Pini di Anzio. Negli spazi "causale" riportare solo il nominativo del Consorziato seguito dal telefono e dicitura spiaggia 2017. 
A ricezione la Segreteria effettuerà i controlli, telefonerà per la necessaria conferma, tratterrà a richiesta ovvero provvederà all'invio 
(e-mail o postale) di ricevuta riportante il numero del posto ombrellone assegnato. Per contatti con la Segreteria: 069890244. 
 
- orari della Segreteria: dal lunedì al venerdì h. 10 – 12; sabato h. 11 – 13; domenica e festivi chiuso. 
-  l'esatto numero di ciascun ombrellone (che può ospitare un massimo di 5 persone) sarà comunicato dalla Segreteria.  
- per ogni ombrellone prenotato sarà rilasciato un solo tesserino di potenziale (quindi solo se il posto risulterà 
disponibile) accesso auto al parcheggio, utilizzabile a pagamento sino ad esaurimento giornaliero dei  posti disponibili. 
- per nessun motivo potranno accedere allo Stabilimento balneare i Consorziati non in regola con il pagamento 
dei contributi consortili. L’ingresso all’arenile per raggiungere la battigia è libero, ma non da diritto ad usufruire dei 
servizi dello Stabilimento balneare. Lo consente il pagamento di una delle “tariffe” esposte. 
SARÀ ATTIVO UN SERVIZIO NAVETTA DA E PER IL CONSORZIO. Modalità e condizioni in seguito. 
 
Cordiali saluti ed auguri per il nuovo anno.    Il Presidente 
            Nazzareno Chiacchiarini 
       (originale f.to in atti Segreteria) 


