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LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE / DELEGAZIONE DI SAN FELICE CIRCEO 

 

 

TESSERAMENTO 2020 
Signori Soci, 
Si comunicano le quote per il tesseramento ed i servizi di spiaggia 2020. 
Le quote 2020, che assicurano l'accesso alla spiaggia ed ai servizi offerti dalla sezione, si 
suddividono in: 

 Quote rinnovo Tesseramento soci, come da indicazioni della Presidenza Nazional 
 Quote servizi spiaggia, definiti dal Direttivo della Sezione LNI di San Felice Circeo; 

 
Le "quote Soci" previste dalla Presidenza Nazionale per il tesseramento 2020 sono le seguenti: 
decurtate dei 5  € per l'assicurazione infortuni per ogni socio, che anche quest'anno saranno 
a carico della sezione. 
  

RINNOVO QUOTE SOCI TESSERATI 2020 comprensive quota assicurazione 
Tipologia  dal 01.03 al 31.03 dal 01.04 al 30.06. post 30.06. 

Socio Ordinario (oltre 26 anni)  € 30,00 € 33,00 € 38,00 
Socio Ordinario (età tra 18 e 25 anni) € 15,00 € 15,00 € 15,00 
Socio Ordinario ( inferiore a 18 anni) € 10,00 € 10,00 € 10,00 
Socio Ordinario diversamente abile € 10,00 € 10,00 € 10,00 

 
QUOTE INGRESSO NUOVI SOCI: a seguito di accettazione richiesta da parte della sezione 

Nuovo Socio Ordinario con età superiore a 25 anni €. 25,00 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL NAVIGLIO 
(obbligatoria per le imbarcazioni che stazionano o transitano per varo e alaggio stagionalmente, nelle aree 

in Concessione alla Sezione) 
Vedi nota 1 

 Unità sino a 5 mt. €.30,00 
 Unità oltre 5 mt. €.50,00 

QUOTA SERVIZI DI SPIAGGIA:  
custodia ombrellone, pulizia spiaggia,servizi igienici e docce, vigilanza,chiosco bar-ristoro, etc. 

QUOTA SERVIZI SPIAGGIA SOCI ESISTENTI 
Quota per nucleo 

familiare 
Pagamento entro il 

31.03.2020 
pagamento entro il 

30.06.2020 
pagamento dal 
01.07.2020 

Ombrellone € 600,00 € 660.00 € 720.00 
COSTO STAZIONAMENTO SULL'AREA IN CONCESSIONE DEMANIALE 

Canoe,Kayak surf, assimilati                                  €.   20,00 esenti da iscrizione naviglio 
Derive al disotto dei 5.00 mt €.   90,00 comprensivo 30,00 € Iscrizione Naviglio LNI 
Derive oltre i 5.00 mt €.  150,00 comprensivo 50,00 € Iscrizione Naviglio LNI 
Catamarani  €.  200,00 comprensivo 50,00 € Iscrizione Naviglio LNI 
Moto d'acqua: vedi nota 2 €.  550,00 comprensivo 50,00 € Iscrizione Naviglio LNI (vedi nota 2) 
 
Nota n°1. Stazionamento imbarcazioni. 
I Soci interessati al servizio di stazionamento delle imbarcazioni, dovranno pagare la relativa quota (servizi più registrazione Naviglio) contestualmente a 
quella dei Servizi di spiaggia ed alle quote di Tesseramento. Diversamente non sarà possibile assicurare lo stazionamento della propria imbarcazione.  
 
Nota n° 2. Moto d'acqua.  
Il Consiglio Direttivo riconferma anche per questo anno la quota per le moto d'acqua pari a € 550 comprensiva di € 50 per Registrazione Naviglio con 'intento 
di non incoraggiare l'accoglienza di tali mezzi.  
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INFORMATIVA SULLE MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI DI SPIAGGIA 

La spiaggia (area in concessione), ubicata tra il Consorzio Golfo Sereno ed il mare, risulta anche per 
questo anno accessibile attraverso due varchi contigui alla stessa, dotati di zona parcheggio. 
La Sezione LNI comunica ai soci non residenti nel Consorzio di astenersi dal passaggio all'interno 
dello stesso e di utilizzare unicamente i varchi citati  per accedere ai servizi LNI, declinando, unitamente 
al Consorzio, ogni responsabilita’ per incidenti derivanti dal transito nelle strade Consortili.  

PERIODO ED ORARI DI APERTURA STAGIONALE 

La spiaggia della L.N.I. sara'accessibile dal 15 giugno al 15 settembre             
dalle ore 9:00 alle ore 19:30. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

 Bonifico Bancario   entro il 31 marzo 2020 intestato a: 
Lega Navale Italiana, Sezione di San Felice Circeo, 

c/o UNICREDIT, Agenzia di Borgo Montenero San Felice Circeo 
IBAN    IT44 J 02008 74120 000105551335 

N.B. 
Nella causale del bonifico è necessario specificare i nomi di riferimento del socio capo 
famiglia, dei soci familiari e la motivazione (rinnovo n°... tessere soci e pagamento 
servizi di spiaggia 2020) al fine di permettere il corretto accredito dei versamenti ed 
una verifica della loro congruità. 

MODALITA DI ISCRIZIONE, MOROSITA' E RISERVE 

I soci che non hanno ancora sanato pendenze/morosità relative ai precedenti esercizi (quote 
familiari, more per ritardato pagamento, ecc.), saranno iscritti ai servizi dell’anno 2020 solo dopo il 
pagamento delle pendenze pregresse, nei termini previsti dal regolamento. 
Per i rinnovi saranno utilizzate le tessere (in possesso dei Soci) applicando sulle stesse i tagliandi 2019. 
Tutti gli ospiti e i familiari non Soci dovranno essere tesserati dopo 3 giorni consecutivi di 
presenza sulla la spiaggia. 

La L.N.I. Sezione San Felice Circeo: 
 invita i Soci  a regolarizzare il tesseramento dei propri familiari, rammentando che ai non tesserati  
sarà interdetto  l'accesso alla spiaggia; declina ogni responsabilità per i frequentatori dell'arenile 
non tesserati e quindi sprovvisti di copertura assicurativa.  

 ribadisce che l’ uso dell’ombrellone non è cedibile a terzi e resta quindi di esclusiva competenza dei 
soli soci ammessi ai servizi e sara’ posizionato solo dopo  ricezione  di pagamento quota. 

 informa i propri iscritti di non assumere responsabilita' in merito all'utilizzo di ombrelloni, sdraie e 
lettini in quanto gli stessi sono di proprieta'esclusiva dei soci ammessi ai servizi; 

 comunica che non saranno fatte installare o saranno rimosse attrezzature (ombrelloni, sdraio e 
lettini obbligatoriamente di colore blu sociale) inidonee, deteriorate e pericolose per la comunita'; 

 informa che i nominativi di eventuali ospiti dei Soci (permanenza inferiore a tre giorni), devono 
essere comunicati ai responsabili di spiaggia che provvederanno alla loro registrazione. 

 conferma che con la sottoscrizione della Quota socio e quota servizi di spiaggia si intendono 
accettate tacitamente le norme sopra indicate ed il Regolamento di comportamento della L.N.I 
approvato dalla Presidenza Nazionale e dall'Assemblea dei Soci. 

 
Il Presidente 

 


