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FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
 
 

 Direttiva SMD-G-023 edizione maggio 1999, var. 4 “Direttiva per gli interventi di protezione so-
ciale nell’ambito delle Forze Armate recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle 
relative attività”; 

 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.); 

 D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, Testo Unico delle disposizioni in materia di Ordinamento Militare a 
norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (T.U.O.M.); 

 Direttiva OD-1, ediz. 2013, var. n. 4; 

 Tabelle Ordinative Organiche dell’Accademia Aeronautica, ed. 2014, var. n. 3 e s.m.i.; 

 Decreto del Ministro della Difesa del 22 ottobre 2015, recante “Determinazione dei criteri e delle 
modalità volte a consentire ai familiari dei militari impegnati in attività operative e addestrative 
prolungate, l’accesso prioritario agli OPS e strutture sanitarie militari”; 

 Direttiva SMA-ORD-001, ediz. 2017; 

 Atto dispositivo n. 26 di costituzione dell’Organismo di Protezione Sociale “Sala Convegno Uni-
ca” dell’Accademia Aeronautica, firmato il 26 aprile 2021 dal Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare; 

 Ordinanza del Ministero della Salute 1° aprile 2022 concernente l’adozione delle “Linee guida per 
la ripresa delle attività economiche e sociali”, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2022; 

 Circolare Ordinativa di costituzione del Distaccamento Straordinario A.M. di “Miliscola” emanata 
dal CSAM/3^RA (f.n. M_D ABA001 REG2022 0019978 datato 22 aprile 2022); 

 Approvazione dello Statuto e del Regolamento dell’Organismo di Protezione Sociale “Sala Con-
vegno Unica” dell’Accademia Aeronautica, firmato il 26 aprile 2022 dal Comandante delle Scuole 
A.M. / 3^ R.A. (f.n. M_D ABA001 REG2022 0020439 datato 27 aprile 2022); 

 Protocolli di sicurezza e ordinanze comunali / regionali anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività 
ricreative di balneazione e in spiaggia. 
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1. ORGANIZZAZIONE 
 

a. Premessa 
La Forza Armata, considerate le specifiche peculiarità di cui il personale militare deve essere in 
possesso (efficienza psico-fisica, elevate capacità operative), a fronte dei compiti di istituto e della 
normativa relativa agli interventi di promozione umana e sociale per il personale militare e civile 
del Ministero della Difesa, dispone di strutture in ambiente marino atte a conseguire gli obiettivi 
prefissati.  
Il Distaccamento Straordinario A.M. di “Miliscola”, situato lungo il litorale di Bacoli, rientra nel 
comprensorio operativo, cioè nell’insieme organico delle strutture che servono per il consegui-
mento degli obiettivi dell’Istituto ed è funzionale all’attività addestrativa alla sopravvivenza in 
mare del personale frequentatore di corso (attività svolta nell’ambito del Nucleo Sopravvivenza in 
Mare del Comando Corsi). La struttura, inoltre, fa parte dell’Organismo di Protezione Sociale “Sa-
la Convegno Unica” dell’Accademia Aeronautica. 
Presso il Distaccamento è operativo uno stabilimento balneare la cui gestione dei servizi rivolti 
agli utenti, mediante esperimento di apposita procedura negoziale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 
nel rispetto della Direttiva SMD-G-023, è stata affidata in concessione alla Ditta “PIANELLI 
S.r.l.”, che ne assicurerà il regolare funzionamento. 
Le attività di presidio sono garantite da personale militare e civile in servizio presso l’Accademia 
Aeronautica, alle dipendenze del T.Col. G.A.r.s. Domenico FAPARELLI, che, in qualità di Ca-
po Distaccamento delegato dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, opererà durante il pe-
riodo di apertura agli utenti e provvederà a garantire il rispetto del presente Regolamento e a gesti-
re le ulteriori fattispecie non previste dallo stesso, in autonomia ovvero sentito il citato Comandan-
te. Il Capo Distaccamento, in caso di assenza, è sostituito dal Sottufficiale più alto in grado tra gli 
addetti presenti. 

 
b. Scopo dell’Organismo di Protezione Sociale 

Per la stagione estiva 2022 presso il predetto stabilimento balneare sono previste attività di pro-
mozione umana, sportiva e sociale al fine di: 
 consentire agli utenti, riportati nel successivo paragrafo 3b, di usufruire di un punto di ritrovo 

ed aggregazione, in ambiente adeguato e decoroso, e trascorrere il tempo libero usufruendo di 
strutture per il recupero psico-fisico e di attrezzature sportive, secondo i principi di ottimizza-
zione delle risorse e di contenimento delle spese; 

 contribuire a migliorare la funzionalità e l’efficienza dell’Istituto; 
 rafforzare lo spirito di corpo tra il personale, promuovendo ed alimentando vincoli di solidarie-

tà militare, mediante la partecipazione ad attività ricreative e culturali; 
 agevolare l’integrazione della comunità militare con le più ampie comunità locali. 

 
Lo stabilimento balneare potrà essere eventualmente utilizzato anche per fini promozionali e di 
rappresentanza debitamente programmati e/o autorizzati dal Comandante dell’Accademia Aero-
nautica. 

 
c. Struttura organizzativa 

La struttura dello stabilimento, oltre alla Direzione, comprende i seguenti ambienti: 
 reception; 
 bar; 
 self-service; 
 sala ristorante; 
 pizzeria; 
 arenile; 
 cabine in muratura; 
 servizi igienici; 
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 zona fitness; 
 docce calde con temporizzatori a pagamento e docce fredde. 

 
d. Periodo ed orari di funzionamento 

Il periodo di apertura agli utenti dello stabilimento balneare attivo presso il Distaccamento Straor-
dinario A.M. di “Miliscola”, salvo diverso avviso, è dal 12 giugno al 12 settembre 2022, con i se-
guenti orari relativi ai vari servizi offerti: 
 
Attività Inizio Termine 
 Afflusso 08:00 17:30 
 Balneazione 08:00 18:00 
 Servizio bar 08:00 18:30 
 Servizio mensa / pizzeria 12:00 14:00 (ultimo accesso) 
 Utilizzo docce e servizi igienici 08:00 17:45 
 Deflusso 18:30 18:45 
 Chiusura Distaccamento /// 19:00 
 
Dal 12 al 30 giugno e dal 1° al 12 settembre la formula di accesso sarà quella di “utente giornalie-
ro”. 
Sarà facoltà del Comandante dell’Accademia Aeronautica ovvero del Capo Distaccamento dispor-
re l’interruzione anticipata dei servizi e/o l’ulteriore estensione dell’orario di termine in caso di 
circostanze e/o eventi particolari. 
 

e. Indirizzo e recapiti 
Indirizzo: 
Distaccamento Straordinario A.M. di “Miliscola”, Via Lido Miliscola 17, 80070 Bacoli (NA). 
Recapiti: 
 Direzione militare: 

 cellulare: 3204354900; 
 mail: aeroaccademia.dsm@aeronautica.difesa.it; 
 app: PrenotAM (sia per cellulari Android che Apple); 
 sito Internet: www.PrenotAM.it;  

 Direzione Ditta PIANELLI: 
 cellulare: 3792634464; 
 mail: aeronauticabacoli@libero.it.  

 
2. ATTIVITÀ ADDESTRATIVE E DI SOPRAVVIVENZA IN MARE 

Durante lo svolgimento di attività addestrative ed esercitative potrebbe essere necessario limitare o 
ridurre determinati servizi al personale non coinvolto nelle operazioni. Il personale designato per lo 
svolgimento delle attività di addestramento alla sopravvivenza in mare sarà individuato negli “Ordini 
di Operazione” che saranno predisposti ed emanati di volta in volta. Al personale coinvolto nelle atti-
vità esercitative ed addestrative, come da “Ordine di Operazione”, nei giorni stabiliti per le attività 
sarà assicurato l’ingresso gratuito e il vitto presso il Distaccamento. Si precisa che tutte le attività isti-
tuzionali / di servizio organizzate presso il Distaccamento hanno la precedenza su tutte le esigenze 
dei singoli. 

 
3. RICETTIVITÀ DELLO STABILIMENTO 
 

a. Attrezzature disponibili 
Per l’anno 2022 il Distaccamento Straordinario A.M. di “Miliscola” disporrà, come da capitolato 
tecnico, delle seguenti strutture: 
 66 cabine; 



- 3 - 

 300 posti ombrellone dedicati agli utenti abbonati;  
 fino a 140 posti ombrellone dedicati agli utenti giornalieri; 
 spogliatoi comuni per gli utenti giornalieri. 
 
Al fine di limitare quanto più possibile il rischio di contagio da COVID – 19, in linea con i vigenti 
protocolli di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per le attività ricreative di balneazione e in 
spiaggia emanati dalle competenti Autorità governative, regionali e comunali, si è reso necessario 
operare una riduzione delle capacità ricettive del Distaccamento e, pertanto, potrebbe non 
essere possibile accogliere tutte le richieste di abbonamento che perverranno. 
Il parcheggio auto all’interno del sedime del Distaccamento è riservato prioritariamente al per-
sonale militare e civile in servizio presso l’Accademia Aeronautica. Inoltre sono presenti 4 
posti per utenti diversamente abili riservati al personale già autorizzato alla frequenza del 
Distaccamento. 

 
b. Turni di frequenza e abbonamenti 

La stagione balneare, al fine di consentire la massima fruibilità, è suddivisa in 2 turni: 
 1° turno: dal 1° al 31 luglio; 
 2° turno: dal 1° al 31 agosto. 

 
4. MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI ABBONAMENTI E PRIORITÀ DI AM-

MISSIONE 
 
a. Generalità 

Qualora si intenda prenotare uno specifico periodo di fruizione tramite l’acquisto di un abbona-
mento per l’ammissione ai turni indicati al precedente punto 2b è necessario seguire le indicazioni 
di seguito riportate. 

 
b. Tipologia di utenti ammessi 

Al fine di consentire la massima fruibilità della struttura e, nel contempo, regolamentare gli acces-
si, sono identificati i seguenti tipi di utenti della struttura di protezione sociale del distaccamento 
Straordinario A.M. di “Miliscola”: 

 
(1) “UTENTI ABBONATI”: 

Coloro che, avendo seguito le modalità di richiesta degli abbonamenti di cui al successivo 
punto 3c, sono in possesso dell’apposita tessera per l’autorizzazione all’accesso. 

 
(2) “UTENTI GIORNALIERI”: 

Personale di cui alle categorie indicate nel successivo punto 3c, non in possesso di abbona-
mento e che volesse occasionalmente accedere alle strutture, potrà farlo dopo aver ricevuto 
l’autorizzazione sul proprio cellulare a seguito della prenotazione di massimo n. 1 ombrello-
ne, attraverso l’APP dedicata, effettuata il giorno antecedente a quello richiesto (di norma 
non è prevista la cabina). Dovrà, inoltre, consegnare all’atto dell’accesso il modello “Di-
chiarazione accesso ospiti giornalieri”, riportato in Allegato “A”, opportunamente compilato e 
firmato. Per ospiti si intendono anche i componenti del proprio nucleo familiare, tenendo con-
to che ogni ombrellone può ospitare fino a 4 persone (i bambini sotto i 12 anni non sono presi 
in esame nel conteggio).  

 
(3) “OSPITI”: 

Per gli ospiti è previsto l’utilizzo dello stesso ombrellone e della stessa cabina dell’ospitante, 
tenendo conto che ogni ombrellone può ospitare fino a 4 persone (i bambini sotto i 12 anni 
non sono presi in esame nel conteggio). In caso contrario, l’ospite dovrà far ricorso allo spo-
gliatoio collettivo e alle attrezzature per il personale di passaggio. 
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Il titolare dovrà consegnare all’atto dell’accesso il modello “Dichiarazione accesso ospiti 
giornalieri”, riportato in Allegato “A”, opportunamente compilato e firmato. 
Si precisa che il personale titolare di abbonamento non potrà effettuare una prenotazione at-
traverso l’APP di un ulteriore ombrellone. 
Eventuali deroghe saranno valutate dal Capo Distaccamento. 
 

(4) “MINORI”: 
L’accesso dei bambini con età inferiore di 12 anni non compiuti è previsto in forma gratuita. 
L’accesso e la permanenza presso il Distaccamento di adolescenti aventi titolo che non hanno 
compiuto il diciottesimo anno di età è sempre subordinata alla presenza di un tutore maggio-
renne, che ne sarà responsabile per tutta la sua permanenza. La sorveglianza sui minori e/o su 
persona non autosufficiente è responsabilità dei genitori o dell’accompagnatore maggiorenne 
delegato, che ne garantiscono sia l’incolumità che il rispetto delle norme di convivenza, pena 
l’allontanamento dal Distaccamento. 
 

c. Priorità di ammissione 
Fatta salva l’esigenza assolutamente prioritaria dell’addestramento dei frequentatori di corso 
dell’Accademia Aeronautica, alle attività di protezione sociale svolte presso il Distaccamento 
Straordinario A.M. di “Miliscola” hanno titolo a partecipare, in ordine di priorità, le seguenti ca-
tegorie di personale: 
 
A Personale militare e civile in servizio presso l’Accademia Aeronautica e gli Enti coubica-

ti, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari e familiari del personale inviato in 
missione di lunga durata e/o O.F.C.N. per un periodo prolungato superiore a 45 giorni. Sarà 
concesso al solo personale in servizio in Accademia Aeronautica di presentare richiesta di 
abbonamento anche per i figli non sposati e/o genitori/suoceri dei titolari, non compresi 
nello stato di famiglia, che dovranno posizionarsi sotto l’ombrellone del titolare fino al rag-
giungimento del numero massimo di 4 unità; quest’ultimi, senza la presenza del titolare e/o 
di un componente maggiorenne del rispettivo stretto nucleo familiare, dovranno occupa-
re l’ultimo ombrellone assegnato al personale dell’Accademia Aeronautica. 

 
B Personale militare e civile in servizio presso altri Enti A.M., compresi i componenti dei ri-

spettivi nuclei familiari.  
Per nucleo familiare si intendono moglie, marito e figli non sposati. Per gli altri componenti 
(suoceri, genitori, figli sposati, etc.) è necessario presentare la certificazione anagrafica rila-
sciata dal Comune di residenza che ne attesti la effettiva convivenza. 
Si darà precedenza al personale che farà richiesta per nuclei familiari numerosi, in particolare 
con presenza di bambini sotto i 12 anni, che dovranno essere inseriti all’atto della richiesta di 
abbonamento e con presenza di componenti del nucleo familiare portatori di handicap; 

 
C Coniuge superstite del personale di cui alle precedenti lettere A e B, ove non abbia con-

tratto nuove nozze, e i figli non sposati con esso residenti; 

 
D Personale militare e civile in servizio presso altri Enti del Ministero della Difesa, compre-

si i componenti dei rispettivi nuclei familiari. 
Per nucleo familiare si intendono moglie, marito e figli. Per gli altri componenti (suoceri, ge-
nitori, figli sposati, etc.) è necessario presentare la certificazione anagrafica rilasciata dal Co-
mune di residenza che ne attesti la effettiva convivenza; 
 

E Personale cessato dal servizio attivo e già in forza presso l’Accademia Aeronautica in 
qualità di militare in servizio permanente o civile di ruolo collocato in quiescenza (ultima 
sede deve intendersi l’Accademia), compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari. 
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Per nucleo familiare si intendono moglie, marito e figli. Per gli altri componenti (suoceri, ge-
nitori, figli sposati, etc.) è necessario presentare la certificazione anagrafica rilasciata dal Co-
mune di residenza che ne attesti la effettiva convivenza; 
 

F Personale cessato dal servizio attivo presso altri Enti del Ministero della Difesa in quali-
tà di militare in servizio permanente o civile di ruolo collocato in quiescenza, compresi i 
componenti dei rispettivi nuclei familiari. 
Per nucleo familiare si intendono moglie, marito e figli. Per gli altri componenti (suoceri, ge-
nitori, figli sposati, etc.) è necessario presentare la certificazione anagrafica rilasciata dal Co-
mune di residenza che ne attesti la effettiva convivenza; 

 
G Coniuge superstite del personale di cui alle lettere D, E ed F, ove non abbia contratto nuo-

ve nozze, e i figli non sposati con esso residenti. 
 
H Personale in servizio attivo dei Corpi Armati e militarmente organizzati dello Stato 

(P.S., G.d.F., Polizia Penitenziaria, VV.FF.), Corpi Ausiliari delle FF.AA. (Croce Rossa 
Italiana), compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari. 

Il personale specificato alla lettera A potrà avanzare domanda per uno o più turni.  
Il personale di cui alle lettere B, C, D ed E potrà avanzare domanda per uno o più turni indicando-
ne la priorità di gradimento, significando che la stessa non sarà vincolante per l’assegnazione 
del turno richiesto. 
Il restante personale (lettere F, G e H) potrà essere ammesso alla frequenza di un solo turno e do-
vrà specificare la preferenza di gradimento di assegnazione dello stesso, significando che la stes-
sa non sarà vincolante per l’assegnazione del turno richiesto.  
 
Se nello stesso nucleo familiare sono presenti più persone aventi titolo ad inoltrare la richiesta di 
abbonamento, la suddetta dovrà essere effettuata solo da uno di essi. 
Le domande dei familiari del personale impegnato in attività operative ed addestrativa prolungate 
di durata superiore a 45 giorni, avranno precedenza ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 22 ot-
tobre 2015. 
 
Compatibilmente con la ricettività del Distaccamento, a discrezione del Comandante 
dell’Accademia Aeronautica, potranno essere ammesse, previo soddisfacimento delle esigenze del 
personale indicato ai precedenti punti, le seguenti categorie compresi i componenti dei rispettivi 
nuclei familiari conviventi che, tuttavia, NON avranno titolo a far accedere al Distaccamento ul-
teriori ospiti: 

 Autorità e personalità con particolari titoli di benemerenza derivanti da uno specifico im-
pegno professionale di interesse militare e civile o che hanno avuto rapporti continuativi con 
l’Accademia Aeronautica, significando che alle stesse sarà consentita la sosta della propria au-
tovettura all’interno del parcheggio nei giorni infrasettimanali; 

 Enti di particolare rilevanza per l’Accademia Aeronautica (Magistratura, Procura, Pre-
fettura, Questura, Ispettorato del Lavoro. etc.); 

 Personale che presta servizio presso l’Accademia Aeronautica in qualità di dipendente di 
ditte/aziende che operano con continuità presso l’Accademia Aeronautica, compresi i 
componenti dei rispettivi nuclei familiari residenti conviventi; 

 Associazioni ONLUS e/o Istituti culturali, ricreativi e sociali che, all’atto della richiesta per 
l’eventuale autorizzazione del Comando Accademia, alleghino: lo statuto registrato, il certifica-
to di attribuzione P.I./C.F. ed una sintesi delle principali attività di promozione sociale.  
In funzione del numero di richieste potrà essere concesso anche 1 (uno) solo giorno settimanale 
per soddisfare tutte le associazioni. 
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d. Modalità di richiesta degli abbonamenti 
(1) A partire dal 6 giugno, attraverso l’applicazione web PrenotAM che è accessibile dal sito 

www.PrenotAM.it, sarà possibile richiedere un abbonamento per usufruire dei servizi offerti 
presso lo stabilimento balneare. In Allegato “B” sono riportati i principali dati anagrafici ed 
informazioni necessarie per la compilazione on line della domanda di ammissione. 

 
(2) Il processo delle domande di richiesta abbonamento seguirà le seguenti tempistiche: 

 6 / 20 giugno: registrazione del personale delle categorie A – B – C – D – E – F – G – H at-
traverso l’App ai fini della verifica degli aventi titolo, compilazione ed inoltro delle do-
mande; 

 dal 20 giugno: valutazione delle domande, accettazione e comunicazione degli importi da 
versare tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario presso Banco di Credito Cooperativo 
di Napoli, intestato a “PIANELLI s.r.l.” (IBAN: IT 93J0711003400000000008719) e invio 
della copia tramite mail; 

 29 / 30 giugno: ricezione abbonamento in App. 
 

(3) L’iscrizione del titolare è obbligatoria, salvo i casi di invio in missione di lunga durata e/o 
O.F.C.N. per un periodo prolungato superiore a 45 giorni. 

 
(4) Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia (così come da certificato di 
stato di famiglia) per cui si richiede l’abbonamento. Le dichiarazioni presentate saranno 
sottoposte agli accertamenti di veridicità di cui al D.P.R. 445/2000, il cui esito negativo 
comporterà la nullità della domanda di abbonamento e la successiva segnalazione alle au-
torità competenti; 

 fronte/retro del Mod. ATe (CMD) o altro documento di riconoscimento in corso di validità; 
 fototessera del richiedente e dei componenti lo stato di famiglia compresi 

nell’abbonamento (un allegato per ogni singolo utente) indicando per ciascuna foto il nome 
e il cognome; 

 eventuale certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di appartenenza che attesti 
la presenza di genitori, suoceri, fratelli, sorelle e figli sposati. 

 
(5) Non saranno prese in considerazione domande che perverranno in maniera difforme dalla 

modalità prevista, ovvero: 
 consegnate a mano; 
 inviate prima della data indicata; 
 prive degli allegati previsti; 
 non complete delle informazioni necessarie; 
 pervenute non nei tempi sopra indicati. 
 
Pertanto, le domande potranno essere compilate soltanto tramite l’App, fermo restando che 
qualora il processo delle domande di ammissione con l’utilizzo dell’App dovesse incontrare 
difficoltà / problemi, sarà cura del personale preposto predisporre il tutto tramite sito 
web/mail. 

 
5. QUOTE RELATIVE AI VARI SERVIZI OFFERTI 

 
a. Le quote di ammissione sono stabilite come di seguito riportato: 

 
(1) Personale militare e civile in servizio ed in quiescenza (che abbia prestato servizio permanen-

te) del Ministero della Difesa, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari (coniuge e 
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figli non sposati) ed il coniuge superstite del personale stesso, ove non abbia contratto nuove 
nozze, e i figli con esso conviventi: 
 
Quota mensile pro-capite in cabina abbinata (2 famiglie) € 22,40
Quota quindicinale pro-capite in cabina abbinata (2 famiglie) € 14,00
Parcheggio auto/moto custodito giornaliero (solo personale Accademia) € 1,20
Costo lettino giornaliero € 2,00
Costo ombrellone giornaliero € 0,60
Costo sedia sdraio/regista giornaliero € 0,80
Gettone docce calde € 0,30

 
(2) Altro personale ammesso al Distaccamento: 
 

Quota mensile pro-capite € 39,20
Quota quindicinale pro-capite € 25,20
Costo lettino giornaliero € 2,80
Costo ombrellone giornaliero € 1,10
Costo sedia sdraio/regista giornaliero € 1,40
Gettone docce calde € 0,30

 
b. Atteso il numero non elevato, le cabine saranno riservate prioritariamente al personale del 

Quadro Permanente dell’Accademia Aeronautica, significando che, nel caso vi fosse un nume-
ro di richieste maggiore da parte degli utenti aventi titolo, verrà data precedenza nell’assegnazione 
della cabina a quei nuclei familiari con:  
(1) figli diversamente abili; 
(2) figli con età minore di anni 12; 
(3) figli con età compresa da anni 12 a 16; 
(4) maggiore numero di figli; 
(5) particolari criticità / esigenze (da valutare a cura del Capo Distaccamento). 

  
c. La quota individuale per ciascun turno relativamente agli abbonamenti comprende l’ingresso allo 

stabilimento, l’utilizzo dell’ombrellone, delle attrezzature individuali (es.: lettino, sdraio, sedia re-
gista) e dei servizi igienici. Gli altri servizi presenti presso lo stabilimento balneare sono a paga-
mento (bar, self service, ristorante, pizzeria, doccia calda, etc.). Ogni ombrellone può essere cor-
redato da massimo 4 arredi: due lettini e due sdraio. 

 
d. Il pagamento dei servizi extra (ombrellone, sdraio, etc.) dovrà essere corrisposto al momento 

dell’ingresso presso la struttura. I posti assegnati saranno quelli previsti per gli utenti giornalieri. I 
bambini dai 12 anni in poi sono considerati alla stregua degli adulti.  
 

e. Nessun rimborso sarà dovuto in caso di maltempo, calamità naturali, alta marea, mareggia-
ta o per eventuali periodi non goduti per qualsivoglia motivo, anche dovuto a variazioni del-
la situazione epidemiologica in atto. In considerazione che non ci sono aree di ampiezza tale 
da poter essere utilizzate quali punti di raccolta con garanzia del distanziamento sociale, in 
caso di allerta meteo e/o condizioni meteo avverse, la Direzione del Distaccamento potrà de-
cidere, per motivi di sicurezza, di ordinare l’evacuazione di tutti gli utenti, con le modalità 
che saranno indicate nel piano di emergenza che sarà affisso e diffuso via audio nel Distac-
camento. 
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6. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

a. Servizio bar – ristorazione e pizzeria 
I servizi di bar e ristorazione saranno assicurati dalla Ditta ad esclusiva disposizione dei frequenta-
tori dello stabilimento, nel rispetto degli orari stabiliti e delle misure per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti condivisi. 
Norme di funzionamento, ulteriori dettagli e listini dei prezzi saranno resi noti tramite esposizione 
di appositi cartelli/avvisi affissi in bacheca. Eventuali iniziative da parte degli utenti andranno 
sempre e comunque coordinate con il Capo Distaccamento. 
Nel rispetto delle normative vigenti ed al fine di prevenire eventuali assembramenti tra utenti non 
appartenenti al medesimo nucleo familiare l’area pic-nic non sarà attivata. Per lo stesso motivo 
non saranno posizionati tavolini nell’area bar. Per recarsi in mensa e pizzeria sarà obbligatorio ef-
fettuare la prenotazione presso la Direzione. 
Si precisa che sotto gli ombrelloni sarà consentito consumare esclusivamente snack vari, panini, 
tramezzini e gelati, nel rispetto delle norme di tratto e in linea con l’ambiente dell’Accademia Ae-
ronautica. 
 

b. Infermeria 
Sarà presente un presidio per il “PRIMO SOCCORSO” con personale sanitario abilitato a cura 
della Ditta. 
 

c. Cabine / ombrelloni 
(1) Ogni cabina sarà corredata di massima di: 

 panca / sedia; 
 attaccapanni. 

(2) Gli utenti sono responsabili dell’uso corretto del materiale in dotazione; eventuali rilievi per 
mancanza o inefficienza dovranno essere rappresentati all’inizio del turno. 

(3) La cabina è uno spogliatoio comune, pertanto è opportuno evitare di lasciare all’interno oggetti di 
proprietà che possono creare ingombro per i contitolari della stessa (passeggini, canotti, materas-
sini, lettini, sdraio, etc.). Tuttavia la Direzione può consentire la presenza di detti materiali qualora 
gli occupanti siano tutti concordi. 

(4) L’Amministrazione non è responsabile di eventuali furti di denaro, preziosi, indumenti e og-
getti di qualsiasi valore o del danneggiamento degli stessi, ricoverati nelle cabine, anche in 
presenza di eventuale scasso, in ogni ora della giornata. Lo stesso dicasi per eventuali furti di 
denaro, preziosi, indumenti e oggetti di qualsiasi valore o del danneggiamento degli stessi, la-
sciati incustoditi sotto l’ombrellone o sulla spiaggia e declina ogni responsabilità per eventuali 
danni dovuti agli stessi durante le operazioni di pulizia. 

(5) Le chiavi delle cabine saranno consegnate agli utenti contestualmente al ritiro degli abbona-
menti dietro pagamento di una cauzione da versare alla Ditta e che verrà restituita a fine tur-
no. 

(6) Gli utenti, entro l’ultimo giorno del turno, dovranno lasciare libera la cabina assegnata da 
qualsiasi oggetto. Eventuale materiale rinvenuto verrà depositato presso l’isola ecologica. 

 
d. Parcheggio a pagamento 

(1) Lo stabilimento è dotato di un’area di parcheggio (presidiata da personale della Ditta) destina-
ta prioritariamente al personale del Quadro Permanente (militare e civile) in servizio 
presso l’Accademia Aeronautica munito di pass auto Permanente dell’Accademia. Tenu-
to conto che non saranno rilasciati abbonamenti mensili, i PASS auto dell’Accademia do-
vranno essere esposti in modo ben visibile sul parabrezza all’interno dell’autovettura. 

(2) È assolutamente vietato parcheggiare al di fuori delle aree contrassegnate, significando che il 
personale preposto al controllo dovrà assicurare, in tutta l’area, il passaggio di eventuali mez-
zi di soccorso (ambulanza, mezzi antincendio, etc.). 
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(3) I posti auto riservati ai portatori di handicap potranno essere utilizzati dal personale già 
autorizzato al parcheggio, solo nel caso in cui a bordo dell’auto ci sia un portatore do-
cumentato dall’apposito contrassegno.  

(4) Eventuali posti residui saranno destinati agli utenti giornalieri secondo l’ordine di priorità ri-
portato nel precedente paragrafo 4c. 

 
e. Zona fitness 

È allestito un settore per la pratica di attività sportiva presso cui sono presenti alcune attrezzature 
dedicate al fitness, presidiate a cura di personale abilitato / qualificato (istruttore ginnico) della 
Ditta. L’area può essere utilizzata da tutti gli utenti autorizzati ad accedere al Distaccamento pre-
via presentazione della relativa domanda di fruizione (Allegato “C”), corredata da un certificato 
medico attestante l’idoneità a praticare attività sportiva non agonistica e da apposita dichiarazione 
liberatoria di responsabilità (Allegato “D”). 
(1) Prenotazione 

La caratteristica dell’area fitness non permette la frequenza contemporanea di molte persone 
quindi, al fine di garantire il dovuto distanziamento e il rispetto di tutte le norme di preven-
zione COVID-19, l’accesso potrà avvenire solo su prenotazione, per un massimo di 6 unità, 
indicando una delle seguenti fasce orarie: 
 dalle 09:00 alle 10:00; 
 dalle 10:30 alle 11:30; 
 dalle 16:30 alle 17:30. 
Le prenotazioni devono essere effettuate personalmente il giorno prima fino alle ore 09:00 del 
giorno di effettivo utilizzo.  

(2) Sanificazione 
L’area fitness sarà frequentemente igienizzata e sanificata ed in modo particolare ad ogni 
cambio turno. Inoltre, gli utilizzatori hanno l’obbligo di pulire la zona di contatto delle attrez-
zature prima e dopo ogni utilizzo con opportuno prodotto igienizzante disponibile presso la 
stessa area ed è obbligatorio l’utilizzo di asciugamano sulle panche o sugli attrezzi. 

(3) Abbigliamento 
Gli utenti che intendono utilizzare l’area fitness dovranno indossare scarpette, maglietta, pan-
taloncino ovvero abbigliamento adatto alla specifica attività.  

 
f. Sicurezza in mare 

(1) Il servizio è affidato a personale brevettato, fornito dalla Ditta, che assolverà a tutti i compiti 
d’istituto. Questo servizio è attivato negli orari di apertura del Distaccamento secondo quanto 
previsto dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto. Il personale impegnato nei sopra citati ser-
vizi non potrà essere distolto dai propri compiti per alcun motivo.  

(2) Per motivi di sicurezza, il Capo Distaccamento o il responsabile della Ditta si riservano di 
precludere/impedire la balneazione in caso di condizioni meteo-marine avverse, in adempien-
za a quanto periodicamente comunicato dai bollettini della Capitaneria di Porto. 

 
g. Disciplina e norme generali 

(1) Le persone conviventi nello stesso nucleo familiare del titolare potranno accedere al Distac-
camento anche senza la presenza dello stesso, previa autorizzazione del Capo Distaccamento 
e a condizione che dimostrino il rapporto di parentela con il medesimo titolare. Qualora mino-
renni dovranno essere affidati ad un responsabile maggiorenne già autorizzato all’accesso al 
Distaccamento, il cui nominativo dovrà essere reso noto in anticipo al personale di servizio. Il 
titolare è sempre responsabile dei comportamenti dei rispettivi familiari e degli eventuali ospi-
ti, ai fini disciplinari, amministrativi e del contegno. 

(2) Ai familiari del personale inviato in missione di lunga durata e/o O.F.C.N. per un periodo pro-
lungato superiore a 45 giorni sarà consentito l’accesso senza il titolare. 

(3) Ogni inosservanza sia dei titolari, sia di eventuali ospiti delle prescrizioni relative a pre-
notazioni, identificazione per l’accesso al Distaccamento, utilizzo delle cabine e dei servi-
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zi vari, accesso degli ospiti, norme generali per i frequentatori del Distaccamento, potrà 
comportare l’interruzione del turno, senza diritto al rimborso delle quote versate. 

(4) Tutti i partecipanti devono attenersi alle norme di sicurezza stabilite o emanate dal Ca-
po Distaccamento. Eventuali reclami dovranno essere segnalati al Capo Distaccamento o 
ai suoi addetti. 

 
h. Aspetti sociali e di tutela ambientale “PLASTIC FREE” 

Il Distaccamento Straordinario A.M. di “Miliscola”, in quanto organismo teso all’aggregazione 
sociale ed al raggiungimento di un’integrazione virtuosa tra la compagine civile e militare, deve 
porsi a garanzia del consolidamento dei principi posti alla base della convivenza civile. 
Nel merito di quanto detto, durante il periodo di funzionamento delle strutture, si vogliono eviden-
ziare taluni aspetti di carattere sociale e di tutela dell’ambiente, attraverso l’adozione di accorgi-
menti specifici ed il rispetto di essenziali norme di comportamento: 
(1) Gestione differenziata dei rifiuti 

Presso lo stabilimento saranno presenti punti di raccolta differenziata dei rifiuti, il cui corretto 
utilizzo si rende necessario soprattutto in relazione allo smaltimento dei prodotti monouso per 
la somministrazione dei generi alimentari presso il bar, la rosticceria e per i prodotti alimenta-
ri da poter consumare presso il proprio ombrellone. 

(2) Pulizia delle aree comuni 
Il servizio di pulizia è assicurato dal personale della ditta concessionaria; tuttavia è posto a ca-
rico dei singoli utenti il dovere di mantenere il decoro e la pulizia delle aree comuni. 

(3) “PLASTIC FREE” per le aree di ristorazione 
Il Distaccamento Straordinario A.M. di “Miliscola” aderisce alle iniziative volte alla salva-
guardia e tutela dell’ambiente e promuove, pertanto, l’eliminazione dell’uso dei materiali in 
plastica.  
Nel merito di quanto accennato, si evidenzia che per qualsiasi prodotto in vendita presso i 
punti di distribuzione di alimenti e bevande nelle aree di ristorazione (pizzeria, self-service e 
ristorante) è garantito l’utilizzo di materiali biodegradabili, compostabili ed eco-compatibili 
(100% riciclabili). 
L’elenco sopradescritto è meramente a titolo esemplificativo e ha come unico fine quello di 
porre attenzione su temi di carattere generale che attengono al benessere della collettività. 
Posto quanto sopra, si specifica che, sebbene sia il personale della ditta concessionaria, che 
quello militare in servizio, abbiano come compito quello di vigilare sul rispetto delle norme di 
comportamento in parola, ogni singolo utente deve ritenersi responsabile del decoro delle aree 
comuni e della salvaguardia dell’ambiente, rendendosi portavoce di tali principi e segnalando 
al personale in servizio, qualora necessario, eventuali situazioni in contrasto con gli stessi. 
 

i. Assicurazione 
Lo stabilimento balneare è coperto da assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per atti-
vità sportiva a solo fitness per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comun-
que presenti nella struttura, mediante polizza assicurativa a carico della Ditta aggiudicataria. Le 
condizioni di polizza saranno riportate in avviso affisso nella bacheca dello stabilimento. La de-
nuncia di infortunio, corredata di una copia della ricevuta di ingresso e dell’abbonamento, dovrà 
essere tempestivamente segnalata alla ditta, che, periodicamente, informerà il Capo Distaccamen-
to. Nessuna richiesta d’indennizzo potrà essere rivolta all’Amministrazione Difesa. 

 
7. INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA 

COVID-19 
 
Presso tutte le strutture e aree di pertinenza ubicate all’interno del Distaccamento Straordinario A.M. 
di “Miliscola” dovrà essere garantito il puntuale rispetto delle normative di carattere nazionali, regio-
nali, comunali finalizzate alla limitazione del rischio di contagio da COVID-19. 
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Si riportano, inoltre, in allegato “E” le principali predisposizioni da attuare presso i vari ambienti del-
lo stabilimento balneare. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

a. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento Europeo 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. 
101/2018 in materia di protezione dei dati personali per la tutela delle persone e di altri soggetti, il 
trattamento dei dati operato dal Comando Accademia Aeronautica è improntato su principi di cor-
rettezza, liceità, pertinenza e trasparenza. 

 
b. Il conferimento dei dati personali, sotto la personale responsabilità del richiedente, è obbligatorio 

per dare corso all’abbonamento per la stagione balneare. 
 

c. I dati personali forniti dagli interessati per sé, per il proprio nucleo familiare e, successivamente, 
per i loro eventuali ospiti, corredati da copia di documento d’identità valido, vengono utilizzati dal 
personale responsabile / incaricato con le seguenti modalità e finalità: 
(1) trattati esclusivamente per le procedure relative all’abbonamento richiesto ed al successivo ri-

lascio della tessera di frequenza; 
(2) raccolti e conservati in forma cartacea e/o informatica, con le previste misure di sicurezza, si-

no al termine della stagione balneare presso i locali dello stabilimento; 
(3) non comunicati ad altri soggetti, né diffusi, fatte salve le ipotesi di controllo sulle dichiarazio-

ni sostitutive/autocertificazioni, ai sensi del DPR 445/2000, c/o le competenti istituzioni. 
 

d. Anche nel caso di eventuale necessità di acquisizione di dati particolari (art. 3 GDPR) riguardanti 
lo stato di salute, conferiti per la fruizione di benefici previsti per inabilità del titolare di tessera di 
frequenza o di suo familiare/ospite, gli stessi dati saranno, come per i punti 1, 2, 3, tutelati, trattati 
e conservati con le specifiche misure di garanzia e sicurezza previste.  

 
e. In allegato “E” è riportata l’informativa sul trattamento dei dati, che è parte integrante del Rego-

lamento, e ciascun richiedente, all’atto della sottoscrizione della domanda, con il suo inoltro di-
chiarerà, altresì, di aver preso visione della stessa. 

 
9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 

a. Il Distaccamento Straordinario A.M. di “Miliscola”, essendo una struttura militare, richiede il ri-
spetto delle norme di contegno, di tratto e di rispetto reciproco nel quadro più ampio e generale 
delle regole di buona educazione e del convivere civile che caratterizza la vita di ogni comunità. 

 
b. Gli utenti dovranno sempre essere muniti dei tesserini di accesso da esibire all’ingresso e ad ogni 

richiesta del personale preposto. 
 
c. I pass rilasciati agli utenti sono strettamente personali e non cedibili. In caso contrario, il perso-

nale addetto al controllo è autorizzato a ritirarli. 
 
d. L’ordine, l’efficienza e la conservazione dei materiali di proprietà dell’Amministrazione è affi-

dato essenzialmente alla cura, al buon senso e alla responsabilità degli utenti. Eventuali danneg-
giamenti saranno addebitati ai responsabili. 

e. Le norme sugli stabilimenti balneari, emanate dalla Capitaneria di Porto e dal Comune di Bacoli 
con relative ordinanze, esposte nell’apposita bacheca, devono essere scrupolosamente osservate. 

 
f. L’esercizio della balneazione è in accordo alle singole disposizioni emanate dalla Capitaneria di 

Porto (uso bandiere di segnalazione). L’esposizione della bandiera rossa costituisce avviso di 
vietata balneazione. 
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g. I frequentatori inesperti nel nuoto non devono oltrepassare la zona delimitata da boe/bandierine 
rosse. 

 
h. La vigilanza e la sorveglianza sui bambini o su chi necessita di una particolare assistenza sono 

responsabilità dirette dei relativi familiari o degli accompagnatori. 
 
i. I rifiuti solidi (bottiglie, lattine, carta, resti di cibo, ecc.) devono essere riposti separatamente ne-

gli appositi contenitori per la raccolta differenziata, come previsto dalle norme in vigore presso il 
Comune di Bacoli. L’inosservanza di tali norme comporterà l’allontanamento dal Distaccamento 
ed il ritiro dell’abbonamento. 

 
j. È vietato consumare i pasti in cabina. È vietato usare sedie ed ombrelloni in dotazione ad altri 

utenti, nonché spostarli dalla loro sede prestabilita. Nell’orientare le proprie attrezzature secondo 
le esigenze personali, tenere sempre presente che deve essere garantita la distanza di almeno mt. 
1,5 dagli altri utenti. Sotto gli ombrelloni è tollerato consumare snack vari, panini, tramezzini e 
gelati. 

 
k. È vietato l’uso di riproduttori audio senza cuffie/auricolari. 
 
l. È vietato accedere allo stabilimento con animali. 
 
m. È vietato contravvenire alle vigenti disposizioni di ordine pubblico (praticare giochi che distur-

bino i frequentatori) e non è consentito prelevare tavoli e sedie per impiegarli in altri luoghi dello 
stesso Distaccamento.  

 
n. Al fine di garantire il rispetto di tutte le norme di prevenzione COVID-19 sono vietati i giochi 

collettivi che non rispettano le misure di distanziamento interpersonale (salvo ordinanze succes-
sive e contrarie a quelle attualmente vigenti). 

 
o. È vietato disporre sull’arenile sedie e lettini di diversa tipologia di quelli già esistenti al Distac-

camento.  
 
p. È vietato l’accesso alla sala mensa, pizzeria e area paninoteca, in costume da bagno e/o a torso 

nudo. 
 
q. È consentito fumare esclusivamente nelle aree appositamente allestite ed indicate. 
 
r. A tutto il personale che, a qualsiasi titolo, frequenta il Distaccamento è fatto obbligo di conosce-

re e accettare le predette norme, significando che l’inosservanza delle stesse comporterà 
l’allontanamento dal Distaccamento. In tal caso nessun rimborso è dovuto per le somme già ver-
sate. 

 
s. Presso gli Uffici della Direzione del Distaccamento è disponibile un registro per i suggerimenti 

che potrà essere richiesto al Capo Distaccamento a cura degli utenti. 



ALLEGATO “A” 
 
 

DISTACCAMENTO STRAORDINARIO A.M. 
DI “MILISCOLA” 

ANNO 2022 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE ACCESSO OSPITI GIORNALIERI 
 
 

DATA       
 

 
 
 
 

Il sottoscritto/a:    
 

in servizio presso     nato/a il : 

 
a                                                                   e residente a : 

 
in via:                                                                       ,  n.    tel. 

 
mail:    

 
 
 

ATTESTA CHE I PROPRI OSPITI GIORNALIERI SONO: 
 
 
 

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA

GRADO DI 
PARENTELA INDIRIZZO RESIDENZA 

     

     

     

     

     

     

 
FIRMA 

 



 
ALLEGATO “B”  

 
 

DISTACCAMENTO STRAORDINARIO A.M.  
DI “MILISCOLA” 

ANNO 2022 

 
 

DATI ANAGRAFICI ED INFORMAZIONI NECESSARI  
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

E DI RICHIESTA ABBONAMENTI TRAMITE L’App 
 
 
 
1. Grado (per il personale in servizio ovvero ex) 

2. Cognome 

3. Nome 

4. Data di nascita 

5. Luogo di nascita 

6. Ente dove presta servizio 

7. Forza Armata / Corpo Armato 

8. Ente ultima sede di servizio (solo per chi è in quiescenza) 

9. Data collocamento in quiescenza 

10. Località di residenza 

11. Indirizzo di residenza 

12. Telefono ufficio (per chi è in servizio) 

13. Telefono casa / cellulare 

14. E-mail 

15. Dati anagrafici dei familiari presenti nel proprio stato di famiglia 

16. Priorità di richiesta abbonamenti 



ALLEGATO “C”  
 
 

DISTACCAMENTO STRAORDINARIO A.M.  
DI “MILISCOLA” 

ANNO 2022 

 
 

DOMANDA DI FRUIZIONE DELLA ZONA FITNESS 
 

 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ il _______________ 

Residente in ___________________________________ via ___________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

di essere autorizzato ad usufruire dell’area fitness del Distaccamento Straordinario 

A.M. di “Miliscola” per svolgere attività sportiva amatoriale. 

 

Dichiara di aver preso visione delle norme che regolano l’uso dell’area fitness e di aver 

sottoscritto l’apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità. 

 

 

 

Pozzuoli, ________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

____________________________ 



ALLEGATO “D”  
 
 

DISTACCAMENTO STRAORDINARIO A.M.  
DI “MILISCOLA” 

ANNO 2022 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
PER L’UTILIZZO DELLA ZONA FITNEES 

 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ il _______________ 

Residente in ___________________________________ via ___________________ 

 

 
ESONERA 

 
 

l’Amministrazione Difesa da qualsiasi forma di responsabilità derivante da incidenti 

provocati dall’errato o improprio utilizzo delle attrezzature sportive del Distaccamento 

Straordinario A.M. di “Miliscola”. 

 

In tale ipotesi, si impegna a risarcire gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose, 

beni di proprietà dell’Amministrazione. 

 

 

 

Pozzuoli, ________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

____________________________ 

 



ALLEGATO “E”  
 
 

DISTACCAMENTO STRAORDINARIO A.M.  
DI “MILISCOLA” 

ANNO 2022 

 
 

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID – 19 
 
 
La fruizione delle spiagge è soggetta a restrizioni rilevanti e risulta notevolmente diversa rispetto agli anni 
precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai 
comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento sociale. 
Pertanto, ogni messaggio comunicativo deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza 
del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione 
balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini. 
Le indicazioni fornite nel presente stralcio sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un 
elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni. 
Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell’infezione da SARS-CoV-2 e 
sull’impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all’emergere di nuove 
evidenze. In particolare: 
 
 per favorire un afflusso contingentato, l’accesso avverrà con prenotazione (APP/sito web), anche per 

fasce orarie, con registrazione degli utenti e mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di 14 
giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi; 

 potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 
37,5°C; 

 gli utenti dovranno indossare la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della 
postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento, per gli spostamenti verso i punti 
ristoro, bar e servizi igienici; 

 l’accesso allo stabilimento dovrà avvenire in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone 
e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone 
che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 
aspetto afferisce alla responsabilità individuale; 

 la segnalazione della distanza di sicurezza di almeno un metro avverrà tramite applicazione a terra di 
elementi adesivi o simili. 

 l’accesso alle aree in concessione, non altrimenti attrezzate dal concessionario, è regolamentato 
garantendo che siano comunque osservate le misure di distanziamento sociale. 

 
1. Zone ombreggio e solarium 

 la zona ombreggio è stata organizzata in modo da garantire adeguati spazi per la battigia e 
distanziamento tra i bagnanti e i passanti e prevedrà, laddove possibile,  percorsi/corridoi di transito 
differenziati per direzione, minimizzando gli incontri fra gli utenti; 

 ogni postazione sarà dotata di indicazioni alle quali l’utente è invitato ad adeguarsi; 
 sarà garantito l’accompagnamento alla zona ombreggio da parte del personale dello stabilimento 

adeguatamente formato; 
 presso le zone dedicate ai servizi saranno in vista cartelli indicanti le misure da seguire; 
 saranno previste specifiche procedure da osservare in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare 

l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento. 
 
Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro nello stabilimento e un minor 



rischio, le attrezzature balneari (ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, ecc.) sono installate in modo tale che 
sia sempre garantita la misura di distanziamento sociale, fatta eccezione per le persone che in base alle 
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce 
alla responsabilità individuale). 
Pertanto sarà assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da 
garantire una superficie di 12,95 metri quadrati circa per ombrellone, indipendentemente dalla modalità 
di allestimento della spiaggia. 
 

2. Servizi e spazi complementari 
 le cabine saranno assegnate ad un solo nucleo familiare e sarà prevista la pulizia e l’igienizzazione 

all’inizio di ogni turno; 
 per le aree di ristorazione saranno rispettate le indicazioni di cui allo specifico documento tecnico per 

la ristorazione; 
 per gli sport a coppie o in squadra (es. beach volley, beach soccer, ecc.) saranno rispettate le 

disposizioni delle istituzioni competenti; 
 è vietata la pratica di attività ludico-sportive e giochi di gruppo che possono dar luogo ad 

assembramenti con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma; 
 per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il previsto distanziamento sociale, eccetto i 

casi in cui siano previste barriere separatorie fra le postazioni; 
 deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le 

circostanze a cura dei rispettivi genitori; 
 nel complesso, sarà necessario evitare promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, 

possibilmente procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura. 
 

3. Zona Fitness 
 prima di entrare nell’area fitness lavarsi accuratamente le mani; 
 durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata 

all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri; 
 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 
 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con le mani con le secrezioni respiratorie. 

Se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
 bere sempre da bicchiere monouso o bottiglie personalizzate; 
 è obbligatorio la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo prima e dopo ogni utilizzo da parte 

dell’utente con opportuno prodotto igienizzante; 
 non spostare per nessuna ragione gli attrezzi; 
 è obbligatorio l’utilizzo di asciugamano sulle panche o sui tappetini. 

 

4. Misure igienico sanitarie 
 sono installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente 

accessibili nelle diverse aree dello stabilimento; 
 sarà assicurata almeno una volta al giorno, con i comuni detergenti la pulizia delle varie superfici e 

arredi di cabine e aree comuni. 
 sarà prevista una regolare sanificazione di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature 

galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (es., cabine 
docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un 
utilizzo e l’altro; 

 la pulizia dei servizi igienici verrà effettuata più volte durante la giornata e la disinfezione avverrà a 
fine giornata, dopo la chiusura; all’interno del servizio saranno disponibili, oltre al sapone per le mani, 
prodotti detergenti per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia; 

 per quanto concerne le docce all’aperto, sarà garantita una frequente pulizia e disinfezione a fine 
giornata. 



ALLEGATO “F”  
 
 

DISTACCAMENTO STRAORDINARIO A.M.  
DI “MILISCOLA” 

ANNO 2022 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy’”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei fomiti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è tenuta l’Accademia Aeronautica. 
 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Comando dell’Accademia Aeronautica nella persona del 
Capo Ufficio Comando domiciliato, per la carica, in Pozzuoli (NA) alla Via S. Gennaro Agnano, 30 - 
80078. 

 
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Capo del Distaccamento Straordinario A.M. di 
“Miliscola”. 

 
3. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei fomiti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per la definizione 
della graduatoria ai soli fini dell’ammissione al Distaccamento. 

 
4. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla domanda di ammissione al Distaccamento, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo 
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, comunque 
in adesione a quanto previsto dalle disposizioni di legge emanate ai sensi dell’art. 465 del T.U.O.M., 
“Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale”. 

 
5. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate (punto 3) è necessario in quanto, senza 
i suoi dati personali, non sarà possibile dar seguito alla valutazione e successiva eventuale accettazione 
della richiesta di accesso al turno presso il Distaccamento. 

 
6. Ambito di comunicazione e diffusione 

Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad Enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi 
di legge. 
 



7. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

 
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
9. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Capo Distaccamento, all’indirizzo 
postale: Via S. Gennaro Agnano, 30 - 80078 Pozzuoli (NA) o all’indirizzo mail: 
aeroaccademia.dsm@aeronautica.difesa.it. 
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