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PREMESSA
Il Consiglio Direttivo dell’A.N.M.I. Gruppo di Massa ha deliberato il seguente Regolamento, alla cui osservanza sono tenuti tutti i
Soci che usufruiscono dei servizi balneari, presso lo stabilimento in concessione in Viale Lungomare di Levante 2 a Marina di
Massa.
Il Consiglio Direttivo dell’A.N.M.I. Gruppo di Massa richiama tutti i Soci che usufruiscono dei servizi balneari all’osservanza delle
disposizioni deliberate in modo che sia assicurato e garantito l’uso più corretto delle attrezzature, la funzionalità dell’impianto e
sia perseguito l’obbiettivo primario del pieno e pacifico godimento dei diritti, nel reciproco rispetto.
Per il Socio, l’assegnazione dei servizi balneari, comporta la piena e totale accettazione del presente Regolamento disponibile
sul sito internet – www.anmimassa.it – e presso la Segreteria dell’A.N.M.I. Gruppo di Massa.
Le inadempienze comportano, in conseguenza, l’applicazione dei provvedimenti e/o delle sanzioni, specificate nei successivi
articoli.

Articolo 1
Gruppo A.N.M.I. Costituzione e sede
Il Gruppo “Gaetano e Mauro Tavoni” (di seguito denominato Gruppo), facente parte della struttura organica dell'
Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.), è stato costituito nel novembre 1946 ed ha sede in Marina di Massa via
Lungomare di Levante 2. Il Gruppo, inserito nella citata Associazione Nazionale e sottoposto alla vigilanza del competente
Ministero della Difesa, svolge la propria attività secondo lo spirito che anima la Marina Militare e con la quale ha il dovere di
collaborare pienamente. E' apolitico e senza fini di lucro e, pertanto, tale norma statutaria implica sia per gli Organi Sociali che
per tutti i Soci, il divieto di coinvolgere l'Associazione nell'attività politica dei partiti e di promuovere o gestire attività che
comportino benefici di natura commerciale.
Si rende necessario evidenziare ai Soci assegnatari di posto spiaggia che la gestione dell’arenile è solo una attività
conseguente all’esistenza stessa del Gruppo A.N.M.I. il quale ha per scopo di rappresentare ed attivare i principi che regolano
lo statuto di un’Associazione d’Arma.
Tale caratteristica obbliga ogni Socio assegnatario di posto spiaggia, a partecipare maggiormente alla vita associativa
del Gruppo e, in tal modo, a rendersi partecipe a quelle manifestazioni ed attività non specificatamente collegate al servizio
spiaggia, quali le attività di collaborazione con la Marina Militare, le assemblee e riunioni dei Soci, le gite sociali, la
frequentazione della sede e quant'altro possa consolidare la condizione di associato del nostro Gruppo e migliorare così la
conoscenza e la solidarietà fra i Soci.
I Soci fruitori dei servizi oggetto della concessione demaniale devono essere iscritti al Gruppo A.N.M.I. di Massa, in
regola con il tesseramento e devono rispettare senza riserva alcuna lo Statuto ed il Regolamento dell’A.N.M.I., i Quadri Direttivi
Nazionali e Locali.
L'assegnazione dei posti spiaggia sarà stabilita in base ad una graduatoria redatta tenendo conto dei criteri
stabiliti al successivo punto 6. Nessuna preferenza potrà, invece, essere riportata alla precedente posizione militare del
Socio.
Articolo 2
Scopo
Nel rispetto dello Statuto dell' A.N.M.I., il Gruppo si prefigge i seguenti scopi:
§
§
§
§

Favorire e promuovere le attività sociali dei Soci;
Mantenere e sviluppare, anche attraverso attività didattiche ed iniziative dei Soci la coscienza e la cultura marinara;
Incentivare nei giovani lo spirito e la solidarietà marinara indirizzando il loro interesse professionale verso la Marina
Militare e quella Mercantile;
Stimolare l'interesse dei Soci per l'ambiente e l'ecologia del mare.

La concessione è soggetta al regime amministrativo previsto dal Codice della Navigazione e dalla Legge 84/93 e, pertanto,
può essere soggetta a revoca.
Articolo 3
Responsabile
Alla gestione dell’arenile adibito a spiaggia è nominato un Socio del Gruppo il cui recapito telefonico è reperibile in
Segreteria ed al quale i Soci assegnatari possono richiedere la necessaria consulenza per qualsiasi problema ed aspetto
connesso.
Il Socio Responsabile può avvalersi per tali compiti di uno o più Soci la cui nomina è a sua scelta.
Il Consiglio direttivo del Gruppo può affidare l’attività di cui al precedente capoverso ad apposita
ditta/società/cooperativa, regolata da apposito contratto.
I compiti del Socio Responsabile sono i seguenti:
1. vigilanza e controllo generale della zona addetta al posizionamento delle attrezzature balneari;
2. vigilanza e controllo nei confronti delle ditte esecutrici dei lavori di manutenzione. Nel merito, il Presidente del Gruppo
autorizzerà il pagamento delle fatture emesse dalle ditte solo a seguito dell’assicurazione, da parte del Responsabile della
Spiaggia, che i lavori fatturati siano stati eseguiti conformemente all’incarico ricevuto;
3. consulenza ai soci per la soluzione di eventuali problemi.
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Qualora l’attività disciplinata dal presente articolo venisse affidata ad apposita ditta, società o cooperativa
specializzata, ovvero assegnata a singolo, i compiti affidati si intendono quelli previsti dal relativo contratto.
Il Socio Responsabile deve predisporre:
1. il Registro dei Soci fruitori del servizio spiaggia oggetto della concessione per ognuno dei quali devono risultare i dati
personali e quelli di iscrizione al Gruppo;
2. la Lista di attesa dei Soci in possesso dei requisiti necessari, che non è stato possibile soddisfare in relazione alla
disponibilità dei posti suddivisa tra i Soci richiedenti il posto spiaggia stagionale ed i Soci richiedenti il posto spiaggia per brevi
periodi;
3. il Regolamento per la disciplina dell’utilizzo del posto Spiaggia.
Articolo 4
Assegnazione del posto spiaggia
I Soci che intendono ottenere l'assegnazione di un posto spiaggia devono presentare apposita domanda entro il 28 febbraio
nella quale si impegnano:
•
•

ad osservare e rispettare il presente Regolamento;
a versare la quota di gestione annuale;

La domanda, ove non sussistano impedimenti connessi con la titolarità di Socio, sarà inserita in apposita graduatoria, che
sarà aggiornata, a cura del Segretario del Gruppo, con l’aggiunta del punteggio acquisito nell’anno precedente come da
successivo art. 6, entro il 15 marzo di ogni anno ed approvata dal C.D. in apposita riunione, e tenuta a disposizione dei Soci
presso la Segreteria.
Il Socio che, in base alla graduatoria, rientra tra gli assegnatari di posto spiaggia, sarà informato mediante comunicazione
scritta.
La domanda di assegnazione del posto spiaggia può essere presentata dai Soci che risultano iscritti al Gruppo A.N.M.I. di
Massa in regola con il rinnovo o l’iscrizione per l’anno in corso.
I posti spiaggia disponibili annualmente saranno assegnati tenendo conto della graduatoria. Almeno il 10% dei posti
spiaggia sarà destinato ai non stagionali.
A parziale deroga di quanto previsto al 5° capoverso del presente articolo il posto barca sarà garantito ai Soci che
hanno aderito al piano di finanziamento per la ristrutturazione dello stabilimento balneare in qualità di fideiussori e per il solo
periodo nel quale risultano garanti. Quanto precede è valido esclusivamente per il periodo di tempo richiesto dal piano di
finanziamento.
Le domande per le quali non si è potuto soddisfare la richiesta verranno inserite in apposita lista di attesa che verrà
aggiornata continuamente. Nel caso in cui si rendesse disponibile un posto spiaggia, lo stesso verrà assegnato tenendo conto
della graduatoria della lista di attesa.
Articolo 5
Persone autorizzate ad usufruire del posto spiaggia
Il posto Spiaggia è riservato al Socio intestatario della domanda ed ai suoi familiari per un massimo di 6 (sei) presenze
i cui nominativi dovranno essere riportati nello stampato di cui all’art. 4 e tutti in regola con il tesseramento.
Eventuali ospiti, occasionali e non inseriti nel modulo di prenotazione, potranno accedere dopo aver chiesto ed
ottenuto l’autorizzazione, volta per volta, dal Responsabile di Spiaggia o altra persona da lui indicata.
Per un controllo delle persone, il Responsabile può predisporre un idoneo registro presenze che dovrà essere
compilato preliminarmente dal Socio intestatario del posto spiaggia riportante i dati dell’ospite.
La permanenza sotto l’ombrellone è consentita fino ad un massimo di 4 (quattro) presenze contemporanee.
Articolo 6
Punteggi validi ai fini della graduatoria
Tenuto conto degli scopi sociali indicati nell’articolo 1) del presente regolamento, la registrazione del Socio nella
graduatoria avverrà a seguito del punteggio di merito (+) e demerito (-) così calcolato:
PUNTEGGIO DI MERITO
A) punteggio acquisito per posizione
•
soci effettivi
punti 5
•
soci altre categorie
punti 4
•
per ogni anno di iscrizione al Gruppo
punti 1
•
per componente Cariche Sociali elettive
punti 1
B) - punteggi acquisiti per merito (solo nell’ultimo anno)
•
partecipazione all’ultimo Raduno Nazionale
•
partecipazione ad attività istituzionali (*)
•
partecipazione ad attività sociali
•
concreta e fattiva collaborazione resa all’Associazione

punti
punti
punti
punti

8
4
2
da 0 a 8

(*) ai fini dei punteggi di cui sopra, la partecipazione si intende, quando previsto, in “divisa sociale” (abito scuro - solino – basco
- decorazioni). La partecipazione ad attività istituzionali senza “divisa sociale” viene equiparata alla partecipazione ad attività
sociali.
C) - punteggi acquisti per titolarità del servizio (solo per gli ultimi 4 anni)
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•

assegnatario posto spiaggia

punti 0,25 per anno

In merito all’assegnazione dei punteggi ed al fine di evitare contestazioni e/o fraintendimenti, il Socio interessato dovrà
accertarsi che la propria presenza alla manifestazione sia stata registrata in Segreteria entro i 15 (quindici) giorni successivi
all’evento.
Trascorso inutilmente tale termine, il punteggio non potrà più essere rivendicato.
PUNTEGGIO DI DEMERITO (solo per l’anno precedente la domanda)
•
versamento della quota associativa dopo il 28 febbraio
•
versamento in ritardo della quota posto spiaggia
•
provvedimento scritto di richiamo
•
provvedimento di sospensione della qualifica di Socio .

punti
punti
punti
punti

–2
–2
–3
–5

A parità di punteggio saranno titoli di preferenza nell’ordine:
1. la residenza nel comune di Massa;
2. il possesso di seconda casa nel Comune di Massa;
3. la data di assunzione a protocollo della domanda.
Articolo 7
Revoca del posto spiaggia
La revoca del posto spiaggia potrà avvenire a seguito di:
1. perdita della qualifica di Socio nei modi e nei casi dettati dallo Statuto e dal Regolamento ANMI;
2. rinuncia da parte del Socio assegnatario;
3. cessione del posto spiaggia a terzo, anche se Socio ed anche se a titolo gratuito;
4. morte del Socio assegnatario; in tal caso il posto spiaggia può essere trasferito ad uno degli eredi legittimi con il
benestare degli altri eredi e sempre che il subentrante intenda essere ammesso come Socio, e ne abbia le condizioni.
5. utilizzo del posto a loro concesso per fini di lucro;
6. mancato versamento delle quote di gestione nei termini fissati al successivo art. 10;
7. revoca della concessione del tratto di arenile da parte dell'Autorità Marittima.
Articolo 8
Assicurazione
L’A.N.M.I. Gruppo di Massa, concessionaria dell’area demaniale dove viene svolto il servizio spiaggia a favore dei
Soci, oggetto di questo Regolamento, ha sottoscritto una copertura assicurativa, con primaria Compagnia Assicuratrice, per
tutelarsi dei danni che essa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, ed i Soci sono fra di loro considerati terzi, per morte,
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo
svolgimento del servizio suddetto. Tale copertura assicurativa vale anche per la responsabilità civile che possa derivare
all’Associazione da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Pertanto l’Associazione non potrà, per esempio, essere ritenuta in alcun caso responsabile per furti totali e/o parziali avvenuti
all’interno delle cabine assegnate ai Soci o nella intera area destinata a stabilimento balneare ed aventi per oggetto cose di
proprietà dei Soci e dei loro ospiti.
Parimenti non potrà essere ritenuta in alcun caso responsabile dei danni avvenuti a seguito di atti vandalici o dolosi di terzi o di
eventi atmosferici particolari come trombe d’aria, bufere e uragani.
Qualsiasi richiesta di risarcimento, dovrà essere inviata all’A.N.M.I. Gruppo di Massa, in forma scritta e per lettera
raccomandata entro tre giorni dall’accadimento. Nella denuncia dovrà essere descritta con precisione la dinamica, dovrà essere
palesato dove consiste la responsabilità dell’Associazione nel fatto accaduto e dovrà essere corredata da tutta la
documentazione possibile comprese, se necessarie, fotografie sui danni sofferti e loro entità.
Il Socio assegnatario di posto spiaggia al momento dell’accettazione dello stesso dichiara di rinunciare ad ogni azione
di rivalsa nei confronti dell’Associazione per tutti quei danni che si potranno verificare e che non saranno oggetto di indennizzo
alcuno da parte della Compagnia Assicuratrice o ne saranno oggetto solo parzialmente.

Articolo 9
Norme di comportamento nell'ambito dell’area adibita a spiaggia
Motivi di sicurezza verso le persone, l'osservanza delle disposizioni dettate dall'Autorità Marittima, il rispetto dell'ambiente
marino, la cultura marinara e la condotta in linea con lo spirito e gli scopi dell'Associazione, vincolano i Soci assegnatari di posti
spiaggia e loro famigliari e/o ospiti, all'assoluta osservanza dei seguenti comportamenti:
1. non gettare nella spiaggia o nel fiume o nel mare immondizie o sostanze di qualsivoglia natura e stato che,
comunque, possano provocare inquinamento o insudiciamento del mare;
2. non parcheggiare piscine, canotti tra le file degli ombrelloni;
3. non utilizzare l’attrezzatura di spiaggia di un altro ombrellone (sdraio, lettini o altro) o portare sdraio, lettini, sedie o altro
da casa;
4. per quanto non espressamente indicato si deve far riferimento alle Ordinanze del Comune di Massa e della
Capitaneria di Porto che disciplinano le attività balneari, in quanto applicabile.
Il mancato rispetto dei suddetti doveri e obblighi può comportare, dopo un primo richiamo verbale, un successivo richiamo
scritto, a mezzo comunicazione A.R., nonché il risarcimento di eventuali danni e/o multe e/o spese postali e/o altri addebiti di
qualsiasi natura imputati al Gruppo.
Articolo 10
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Quote annuali e sanzioni
Le quote annuali del contributo sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo del Gruppo ed approvate
dall’Assemblea ordinaria dei Soci; il computo delle quota annuale deriva dai sotto indicati costi rilevati nel precedente biennio
e/o previsti per l'anno interessato:
1. canone per la concessione demaniale;
2. assicurazione;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
4. servizi di sorveglianza e controllo;
5. servizi di apertura e chiusura ombrelloni;
6. servizi di pulizia dell’arenile;
7. spese energia elettrica ed acqua;
8. spese per oneri e tasse;
9. spese postali, telefoniche e di Segreteria;
10. spese correnti di gestione;
11. spese impreviste, varie ed eventuali;
Il termine di pagamento della quota annuale, è fissato :
- entro e non oltre il 30 aprile con il versamento dell’acconto pari al 50%;
- entro e non oltre il 31 luglio con il versamento del saldo.
Per pagamenti in ritardo si applicano le seguenti maggiorazioni:
•
dal 1° al 30° giorno dalla data di cui sopra, il Socio dovrà pagare, in aggiunta, una maggiorazione pari al 5%
dell'importo dovuto;
•
dal 31° al 60° giorno dalla data di cui sopra, il Socio dovrà pagare, in aggiunta, una maggiorazione pari al 20%
dell'importo dovuto.
Trascorso tale termine, senza che sia pervenuto alcun pagamento, il Consiglio Direttivo, con propria delibera, revocherà
l’assegnazione del posto spiaggia al Socio inadempiente inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., a
firma della Presidenza del Gruppo. Il Socio interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà proporre
ricorso che sarà vagliato dal Consiglio Direttivo. In caso di conferma della revoca, il Socio dovrà immediatamente lasciare il
posto spiaggia.
Articolo 11
Domanda di due nuclei familiari
L'assegnazione di posto spiaggia può essere ripartita tra due nuclei famigliari, aventi a capo ciascuno un Socio
A.N.M.I., purché la somma delle persone inserite nelle due domande non sia superiore a 6 (sei) persone.
Articolo 12
Apertura e chiusura
La struttura balneare rimane aperta dal 15 giugno al 15 settembre secondo quanto previsto dalla Regione Toscana.
Dal 1^ maggio al 14 giugno rimarrà aperta per le cure elioterapiche.
Articolo 13
Deroghe
Il Presidente si riserva la facoltà di assegnare n. 2 posti spiaggia in deroga alla graduatoria di cui all'articolo 6 del
presente Regolamento per motivi sociali e/o istituzionali, da computare nella percentuale del 10% dei posti non stagionali.
Articolo 14
Modifiche al Regolamento
Eventuali proposte di modifiche al Regolamento devono essere sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo. Le varianti
saranno in vigore dal giorno successivo all’approvazione del C.D.
Il Regolamento, aggiornato con le varianti, sarà pubblicato sul sito interntet – www.anmimassa.it – ed a disposizione
presso la Segreteria del Gruppo.
Articolo 15
Disposizioni finali
Il presente Regolamento è stato approvato dal C.D. con delibera n. 11/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
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