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COMUNICAZIONE URGENTE SCADENZA  

E VARIAZIONI QUOTE TESSERAMENTO 2020 
 
Gentili Soci, 
non ci siamo dimenticati di Voi. 

In questo momento molto difficile e in attesa di definitivi protocolli da parte del Governo, Regione, Comune, Vi 
preghiamo di leggere le linee guida della presidenza nazionale LNI e dell'INAIL relative all'apertura delle 
concessioni demaniali in questo periodo di COVID19 che troverete sul nostro sito www.leganavalecirceo.it  in 
quanto a breve Vi comunicheremo le disposizioni (anche dolorose) che la Sezione dovrà attuare per il rispetto 
delle normative 

 La nostra sezione ha bisogno di sapere entro la fine di maggio, dal punto di vista economico, di quanto 
potrà disporre quest'anno per l'apertura della spiaggia (contratti Mimetica, bagnini, guardiania, nuove figure 
necessarie per rispetto Norme antiCovid 19) e, dal punto di vista organizzativo, di quanti ombrelloni dovranno 
essere istallati sulla concessione. 
 Al riguardo disponiamo quanto segue: 

1) I Soci che quest'anno vorranno usufruire dei servizi in spiaggia dovranno versare una quota aggiuntiva a quanto 
precedentemente comunicato, ferma restando la quota tesseramento. 
La quota servizi passa da 600 € a 800 €.  
Tale quota va versata esclusivamente tramite bonifico (stesso iban) entro il 31 Maggio 2020. 
 
 Siamo spiacenti di informare che i versamenti effettuati dopo tale data non garantiranno la possibilità 
dell’inserimento ombrellone in spiaggia (con restituzione della stessa quota servizi). 

2) I Soci che non aderiranno alla quota servizi dovranno attenersi al pagamento delle quote tesseramento fissate 
dalla Presidenza Nazionale, come in allegato: ordinari sup. 25 anni 35 € - tra 18-25 anni 20 € - inf. 18 anni 15 €. 
Quota comprensiva di 5 € per l'Assicurazione infortuni valida per tutto l'anno, le cui vantaggiose caratteristiche 
troverete specificate nel nostro sito. 

 Tali Soci non perderanno l'anzianità LNI, ma, per il futuro, potrà non essere più garantita la posizione 
ombrelloni pregressa, in quanto la nuova disposizione degli ombrelloni causa COVID modificherà sostanzialmente 
le posizioni 2019 (1a e 2a fila diventeranno 1a, 2a e 3a, previo sorteggio effettuato dagli 8 consiglieri) e nel futuro 
anno la mutata dislocazione potrà essere mantenuta ai fini di un giusto distanziamento sociale e di un miglior 
godimento della spiaggia e della privacy. 
  
Per i servizi di Bar, Ristorante, scuola vela, giochi di adulti e bambini, allo stato attuale le regole non sono state 
ancora definite dalle autorità preposte, fatta eccezione delle Norme suggerite dall’Inail, e pertanto, insieme a 
mobilità e obblighi in conseguenza di COVID 19, Vi saranno comunicate al più presto, dopo l'emanazione delle 
norme ufficiali. 

 



 Ci auguriamo anche quest'anno di riuscire a farvi passare delle serene vacanze e, tenuto conto della 
particolare situazione che tutti stiamo vivendo, sarà indispensabile la vostra disponibilità al rispetto delle regole e 
la vostra comprensione e collaborazione. 

Il Presidente e i Consiglieri. 

 

      

RINNOVO QUOTE SOCI TESSERATI 2020 comprensive quota assicurazione 
Tipologia  scadenza 31.05   

Socio Ordinario (oltre 26 anni)  € 35,00   
Socio Ordinario (età tra 18 e 25 anni) € 20,00   
Socio Ordinario (inferiore a 18 anni) € 15,00   
Socio Ordinario diversamente abile € 15,00   

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

Nuovo Socio Ordinario con età superiore a 25 anni €. 25,00 scadenza 31.05 

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 precedente comunicazione 

 Unità sino a 5 mt. €.30,00 scadenza 31.05 
 Unità oltre 5 mt. €.50,00 scadenza 31.05 
 
 

 

COSTO STAZIONAMENTO SULL'AREA IN CONCESSIONE DEMANIALE  
scadenza 31.05 

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) 

la Sezione si riserva di modificare gli importi stazionamento comunicandoli ai soci aderenti dopo il 
31.05. 

San Felice Circeo 15.05.2020 

 


