
 
Comune di CONCA dei MARINI 

(Provincia di Salerno) 
 

Balneazione Spiaggia "Marina di Conca" 
SERVIZIO PRENOTAZIONE 

 

 

COME PRENOTARE 
 

1. Inviare un SMS o un Whatsapp al n. 3334477260 

  Servizio Prenotazione Balneazione Spiaggia "Marina di Conca" indicando: 

a. Cognome e Nome del richiedente; 

b. Numero persone totali; 

c. Tipo richiesta:  

 “Spiaggia libera” (disponibile per sola prenotazione 

quotidiana) - postazione libera, con possibilità di 

noleggio attrezzatura (ombrellone e lettini) 

 “Spiaggia allestita" (la postazione può essere prenotata fino ad  

un massimo di tre giorni consecutivi) – ogni postazione è 

composta da 1 ombrellone, 2 lettini, ed ha una 

accoglienza massima di 5 persone dello stesso nucleo. 
 

Esempio messaggio 1: 

ROSSI MARIO 

3 persone 

Spiaggia libera 

Esempio messaggio 2: 

ROSSI MARIO 

5 persone 

Spiaggia allestita 



IMPORTANTE 

1. La prenotazione si intende effettiva solo una volta ricevuto il 

messaggio di conferma da parte del Servizio Prenotazione, con 

indicazione del numero di postazione assegnato; 

2. La richiesta va inviata entro le ore 14.00 del giorno precedente a 

quello per cui si intende prenotare; 

3. Il messaggio deve provenire dall’utenza telefonica personale del 

richiedente. 

4. Se entro le ore 18.00 del giorno della richiesta non si riceve alcun 

riscontro da parte del Servizio Prenotazione, la richiesta si intende 

respinta. 

5. La prenotazione, secondo quanto al punto 1, si intende annullata se il 

richiedente non occupa la postazione entro le ore 10.00, ovvero non dà 

comunicazione al Servizio Prenotazione di eventuale ritardo entro tale 

orario ed in tal caso, la postazione potrà essere messa a disposizione di 

altra utenza. 

6. Ogni postazione può accogliere esclusivamente max 5 persone 

appartenenti al medesimo nucleo familiare, le distanze interpersonali 

possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni 

vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tale 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

7. In ottemperanza a quanto stabilito da provvedimenti governativi e 

regionali, nonché dall’Ordinanza Sindacale n. 12 del 16 giugno 2020 

prot. 0002397, si precisa che l’utenza eventualmente presente presso 

le strutture di ristorazione insistenti presso la spiaggia “Marina di 

Conca” ed aree adiacenti, non dà accesso alla fruizione dell’arenile, se 

non previa prenotazione secondo le modalità sopra riportate nel 

presente documento approvato con Delibera di Giunta Municipale 

n.48 del 16/06/2020. 

 


