
 

 

 

 
PER LA TUA SICUREZZA… 

E’ molto importante conoscere il significato della bandiere esposte, della boe, degli orari e tante altre 
informazioni … 

 

Il servizio di salvataggio è operativo: 

 

dal 15 giugno al 06 settembre 

dalle 09:30 alle 19:00 

 

dal 07 settembre al 15 settembre 

dalle 10:00 alle 18:00 

BANDIERA BLU 

Condizioni ideali e sicure per la balneazione 

BANDIERA ROSSA 

Condizioni meteo non adatte alla balneazione o sussistano situazioni di pericolo o mancanza del servizio di salvataggio. Con tale segnale 
è sconsigliato fare il bagno. La direzione di Marefelice declina ogni responsabilità verso coloro che non osservino tale avvertimento. 

 

CONSIGLI E NORME PER UN BUON USO DELLA SPIAGGIA 

 

La nostra esperienza maturata e alcune regole impartite dalla Capitaneria di Porto o dal Comune di Eraclea, ci consentono di scrivere il presente vademecum 

per dare un aiuto al turista balneare nel vivere serenamente, senza pericoli e nel miglior relax, il periodo che passerà in spiaggia. 

Il “servizio spiaggia”, personale di Marefelice operante sul litorale, saprà consigliarti al meglio nel vivere spensieratamente il mare ed aiutarti a rispettare le 

indicazioni qui presenti. E’ a tua completa disposizione per ogni esigenza, dubbio o necessità ed interverrà nel modo più appropriato. Ogni osservazione che 

il nostro staff muoverà sul comportamento adottato o sull’utilizzo della spiaggia, sarà finalizzata a ridurre al minimo gli imprevisti e a poter rendere la tua 

giornata come un bel momento di svago e di divertimento. 

SICUREZZA IN SPIAGGIA E IN ACQUA: I CONSIGLI DEGLI ENTI PREPOSTI 

 

Se non sei un nuotatore esperto o non hai molta confidenza con l’acqua, è consigliato non superare le boe bianche indicanti il limite di sicurezza e poste ad 

una profondità di 1.60 mt.; il luogo più indicato per far fare il bagno ai bambini è vicino alla postazione di salvataggio. 

Importante è NON fare il bagno durante la fase digestiva, dopo una lunga esposizione al sole o se sei particolarmente accaldato; nel primo caso è consigliabile 

aspettare almeno tre ore dall’ultimo pasto prima di tuffarti, nel secondo è consigliato immergersi gradualmente bagnando prima lo stomaco, il petto e la 

fronte con le mani, per evitare eccessivi sbalzi di temperatura. 



Se avvisi un colpo di sole o riscontri i sintomi che precedono l’insolazione (leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce), 

bisogna evitare assolutamente di recarsi in acqua; durante le ore più calde NON addormentarti sotto il sole bensì riparati all’ombra e utilizza delle precauzioni 

per il corpo (creme solari) evitando così fastidiose bruciature della pelle. 

Se utilizzi materassini, galleggianti o canotti gonfiabili, non avventurarti in mare nelle giornate con forte vento. Tuffarsi dagli scogli è vietato e estremamente 

pericoloso e per qualsiasi altro tuffo verifica prima la profondità del fondale. 

Non entrare da solo in acqua, non fare bagni in luoghi isolati e valuta con obiettività le tue capacità natatorie per non spingerti oltre i limiti. Infine evita le 

corse sfrenate verso l’acqua, in quanto costituiscono motivo di pericolo per le persone e soprattutto per i bambini. 

I CONSIGLI E LE REGOLE PRINCIPALI DA OSSERVARE PER UN CORRETTO “USO” DELLA SPIAGGIA SONO: 

 

֍Non sostare sull’imbarcazione di salvataggio, nella zona della torretta di salvataggio, maneggiare le attrezzature preposte allo scopo. 

֍ Per motivi di sicurezza, la battigia (5-10 metri dal bordo dell’acqua) deve essere sempre libera per consentire il passaggio di eventuali mezzi di sicurezza. 

E’ vietata pertanto l’installazione di ombrelloni od altri oggetti ad uso proprio. 

֍ Sono proibite le buche di grosse dimensioni; prima di lasciare la spiaggia sistema le piccole buche e i castelli di sabbia fatti dai più piccoli per evitare che 

possano essere un pericolo per gli altri. Ogni tipo di buca è severamente vietata sulla battigia. I genitori sono responsabili dei propri bambini. 

֍ Non possono essere introdotti nello stabilimento animali di qualsiasi specie anche se muniti di museruola o guinzaglio, ad eccezione di quelli consentiti 

dalla legge. 

֍ E’ vietato accendere fuochi sulla spiaggia; i trasgressori della presente disposizione saranno segnalati alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza. 

֍ Non acquistare merci contraffate od usufruire di servizi (massaggi, ecc.) dai venditori abusivi: non conosci la provenienza degli articoli e tali persone non 

sono autorizzate alla vendita. In caso d’acquisto incorri inoltre ad una sanzione pecuniaria da parte delle autorità competenti. 

֍ Non giocare a pallone, a racchettoni od altri giochi che possano in modo evidente disturbare i bagnanti. 

֍ La pratica di attività ludico sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti sono vietate. Gli sport individuali in spiaggia o in acqua possono 

essere praticati nel rispetto delle misure del distanziamento interpersonale. 

֍ Utilizza gli apparecchi radio con volume moderato in quanto potrebbero disturbare chi desidera riposare. 

֍ Non lasciare sulla spiaggia, né gettare in mare avanzi di cibo ed altri rifiuti; riponi i mozziconi di sigaretta solo nei portacenere e collabora al buon risultato 

della raccolta differenziata. 

֍ E’ vietato il nudo integrale o indossare un costume che possa offendere la pubblica decenza; 

֍ Non piantare tende o teloni in spiaggia. 

֍ Non accedere in spiaggia in bicicletta o con mezzi a motore; 

Il cliente deve osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nelle Ordinanze del Comune di Eraclea e della Capitaneria di Porto di Caorle. 

I documenti sono esposti all’ingresso dello stabilimento. L’inosservanza delle norme comporterà per il trasgressore l’allontanamento dallo stabilimento. 

LA SPIAGGIA E’ UN BENE DI TUTTI, RISPETTALA! 

QUESTE REGOLE POSSONO SEMBRARE NUMEROSE E LIMITATIVE, MA SONO FINALIZZATE A PROTEGGERE TE STESSO E GLI ALTRI 
PRESERVANDO L’ECOSISTEMA MARINO E PERMETTERE ANCHE AI NOSTRI FIGLI DI POTER AMMIRARE LA BELLEZZA UNICA DEL MARE  


