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OGGETTO: Centro Balneare della Polizia di Stato "LIDO POLIZIA" di 

Civitanova Marche (MC) -localita Fontespina via IV Novembre  

s.n.c. Stagione balneare 2022 
 
 
 
 
 

AL VICARIO DEL QUESTORE S EDE 

SIG. CAPO DI GABINETTO S EDE 

SIG. DIRIGENTE DIVISIONE ANTICRIMINE SEDE 

SIG. DIRIGENTE DIVISIONE AMMINISTRATIVA SEDE 

SIG. DIRIGENTE D.I.G.O.S. SEDE 

SIG. DIRIGENTE  SQUADRA MOBILE SEDE 

SIG. DIRIGENTE U.P.G.S.P. SEDE 

SIG. DIRIGENTE UFFICIO IMMIGRAZIONE SEDE 

SIG. DIRIGENTE UFFICIO PERSONALE SEDE 

SIG. DIRIGENTE UFFICIO SANITARIO SEDE 

SIG. DIRIGENTE  U.T.L.P. SEDE 

SIG. DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  SEDE  

SIG. DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S. CIVITANOVA 

M. SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE MACERATA 

SIG. RESPONSABI LE SEZIONE POLIZIA POSTALE MACERATA 

SIG. RESP. SEZIONE P.G. C/0 TRIBUNALE MACERATA 

ALLE PREFETTURE/UTG LORO SEDI 

ALLE QUESTURE LORO SEDI 

A.N.P.S. MACERATA 

A.N.P.S. CIVITANOVA M. 

 
 

e, per conoscenza 
 

AL FONDO DI ASSISTENZA DEL P ERSONALE 

DELLA POLIZIA DI STATO 

ALLA DITTA “ IL FIORE DELLA PIZZA” 

 
 

ROMA 

MACERATA 
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Per la più ampia diffusione al personale dipendente, si comunica che il Centro Balneare 

della Polizia di Stato "Lido della Polizia" sito a Civitanova Marche - Localita Fontespina, sarà 

in funzione dal 04 giugno 2022  all’ 11 settembre 2022 con i seguenti orari: 

• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per la sola attività elioterapica; 

• dalle ore 10.00 alle ore 18.00 per l'attività di balneazione assistita. 
 

L'accesso al Centro Balneare è  riservato in ordine di priorità alle seguenti categorie: 

1. "DIPENDENTI" - comprende il personale avente titolo alla fruizione del Centro: 

appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza (vedove/i 

compresi e gli orfani), nonché dipendenti dell'Amministrazione Civile dell’Interno in 

servizio presso il Dipartimento della P.S, unitamente al proprio nucleo familiare 

(coniuge, figli e conviventi); 

 
2. "CONVENZIONATI"- include altri parenti ed affini dei "dipendenti": genitori, suoceri, 

figli non conviventi, generi, nuore, cognati, sorelle, fratelli, nipoti di 1° grado; il 

personale civile in servizio presso la Prefettura e altri Dipartimenti del Ministero 

dell’Interno; appartenenti ad Associazioni, Enti locali, altre Amministrazioni, Forze di 

Polizia e Forze Armate con le quali il Fondo provvederà a stipulate apposite 

convenzioni); 

 
3. "OSPITI" -include gli ospiti dei "dipendenti", accompagnati ed accreditati da questi 

ultimi; 

 
4. "OSPITI OCCASIONALI"- include gli ospiti che accedono al Centro 

occasionalmente e non per l'intera stagione, accompagnati dai "Dipendenti" e 

"convenzionati". 

 
L'accesso al Centro Balneare sarà disciplinato con le modalità di seguito indicate, in 

relazione alle diverse categorie di persone, con il rilascio di una tessera ed il pagamento di una 

quota per il noleggio delle attrezzature (cabine, ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.) e dei servizi a 

pagamento; solo gli "ospiti occasionali" pagheranno una quota per accedere al centro in quanto 

usufruiranno comunque dei servizi accessori supplementari. 

Inoltre, qualora non venga noleggiata alcuna attrezzatura dovrà essere corrisposto a 

persona, un supplemento giornaliero di € 1.00 per la fruizione dei servizi accessori (docce, 

solarium, pulizia arenile ecc.), da parte degli utenti di tutte le categorie. 

 

QUOTE  DOVUTE: 
 
 

• dipendenti: tessera gratuita, quota noleggio attrezzature, in alternativa supplemento, altri 

servizi a pagamento; 

 

• convenzionati: tessera € 3,00, quota noleggio attrezzature, in alternativa supplemento, 

altri servizi a pagamento; 

 
• ospiti: tessera € 6,00, quota noleggio attrezzature, in alternativa supplemento, altri 

servizi a pagamento; 

 
• ospiti occasionali: quota ingresso € 3,00 quota noleggio attrezzature, i n  alternativa 

supplemento, altri servizi a pagamento . 
 
 

Tutti i ragazzi al seguito dei frequentatori adulti tesserati potranno accedere al centro a 
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titolo gratuito fino al compimento del 10° anno di età; a partire dal 10° anno compiuto dovranno 

esibire la tessera di accesso rilasciata con le modalità sopraindicate per le categorie di 

appartenenza e comunque fino al compimento del 14° anno di età potranno accedere solo al 

seguito di frequentatori adulti. 

Dai 14 anni compiuti dovrà essere rilasciata la tessera di accesso, con le modalità 

sopraindicate per le categorie di appartenenza . 

La tessera sarà valida per tutto il periodo di apertura della struttura. 

I servizi non comprendono: l'erogazione   dell'acqua calda, l'assunzione i n  custodia di 

autovetture ed altri beni personali. 

Sono vietate la consumazione ai tavoli di bevande e pasti non distribuiti dal Centro 

Balneare e 1'uso di ombrelloni propri. 

La ditta "IL F I O R E  DELLA PIZZA" garantirà tutta la manutenzione ordinaria, la 

pulizia dello stabilimento, il servizio di salvataggio a mare, il servizio di gestione del bar oltre a 

consegnare 1'attrezzatura richiesta. 

In vista della ristrutturazione dello stabilimento balneare della Polizia di Stato, per cui è 

già stato avviato l'iter, il servizio essenziale per la prossima stagione sarà garantito dalla 

ditta sopra indicata con l'utilizzo di una struttura amovibile . 

Il gestore del centro è raggiungibile alla seguente utenza telefonica 3516026121, mentre il 

Direttore dell'Esecuzione del contratto è stato individuato nell'Ispettore Superiore Tecnico 

TOMASSONI Michele a c u i  potranno essere richieste ulteriori informazioni anche tramite PEC: 

utl.quest.mc@pecps.poliziadistato.it. 

Si ricorda infine che il rilascio delle tessere, necessarie per l'ingresso al lido 

avverranno a seguito di inoltro delle domande all'Ufficio Tecnico Logistico secondo la 

modulistica allegata, compilata in ogni sua parte, completa dell'informativa ex art.13 

D.Lgs.196/2003 debitamente firmata. 

Si raccomanda la massima collaborazione da parte di tutto il personale al ritiro ed al 

pagamento delle tessere, poichè la somma ricavata sarà devoluta al Fondo di Assistenza della 

Polizia di Stato ed usata a finanziare le borse di studio ed all'assistenza degli orfani dei 

dipendenti della Polizia di Stato. 

 
Si allega il listino prezzi per il noleggio delle attrezzature e del bar. 
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ALLEGATO B  

QUESTURA DI MACERATA 
ALLEGATO TABELLA B 

 

CENTRO BALNEARE DELLA POLIZA DI STATO FONTESPINA (MC) 

 

LISTINO PREZZI ATTREZZATURE DA SPIAGGIA 

STAGIONE 2022 

 

 
 DIPENDENTI CONVENZIONATI OSPITI 

NOLEGGIO GIORNALIERO       

OMBRELLONE 1 FILA           3,80  

 

NON DISPONIBILE 

OMBRELLONE           3,60               4,20            4,85  

LETTINO            3,30               3,80            4,40  

SDRAIO            2,20               2,50            2,90  

     

NOLEGGIO SETTIMANALE    

OMBRELLONE 1 FILA         22,80  NON DISPONIBILE 

OMBRELLONE          21,60             25,00          29,00  

LETTINO         19,80             23,00          26,50  

SDRAIO         13,20             15,20          17,50  

     

NOLEGGIO MENSILE    

OMBRELLONE 1 FILA         76,00  

NON DISPONIBILE  LETTINO 1^ FILA 68,00 

SDRAIO 1^ FILA 46,00 

OMBRELLONE         72,00             83,00          94,00  

LETTINO          66,00             76,00          82,00  

SDRAIO         44,00             50,50          59,00  

    

NOLEGGIO STAGIONALE    

OMBRELLONE 1 FILA      164,00  

NON DISPONIBILE  LETTINO 1^ FILA 130,00 

SDRAIO 1^ FILA 85,00 

OMBRELLONE      142,00           163,00       180,00  

LETTINO      120,00           138,00       156,00  

SDRAIO         75,00             86,00          96,00  

 

I prezzi sono da considerare  IVA compresa    

 



ALLEGATO B  

 

 

 

QUESTURA DI MACERATA 
ALLEGATO TABELLA A 

 

CENTRO BALNEARE DELLA POLIZA DI STATO FONTESPINA (MC) 

 

LISTINO PREZZI SERVIZIO BAR 

STAGIONE 2022 

 
PRODOTTO PREZZO IVA COMPRESA 

Caffè 0.60 

Cappuccino 1.00 

Brioces 1.00 

Acqua minerale   - ½ Litro 0.60 

Acqua minerale   - 1 Litro 1.10 

Aperitivo analcolico 100ml 

(Tipo crodino) 

1.50 

Aperitivo alcolico 100 ml 

(Tipo campari) 

2.00 

Supplemento salatini per aperitivo  1.00 

Gelati listino ufficiale 

Patatine snack  listino ufficiale 

Altri prodotti Prezzi concorrenziali rispetto a 

quelli praticati dagli altri 

stabilimenti balneari 
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