Casal Velino
Con delibera n. 85 del 24.05.2020 il Comune di
Casal Velino ha introdotto le disposizioni per la
fruizione delle spiagge per l’estate 2020. Una
parte di esse resta libera e soggetta a
controlli, mentre la restante è attribuita in
gestione ai privati.

E’ consentito a tutti l’accesso alle spiagge
rispettando alcune semplici regole e nella
rigorosa osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione della
diffusione dell’epidemia da covid. L’obbiettivo
è quello di garantire le condizioni di sicurez-

za e di igiene nella fruizione della spiaggia.
Le misure comunali sono parte integrante del
protocollo di sicurezza anti-diffusione SARSCoV-2 per attività ricreative di balneazione e
in spiaggia emanato il 20/06/2020.

Regole da osservare sulla spiaggia
Distanziamento di ombrelloni e lettini

Obbligo di mascherina all’arrivo e all’uscita

E’ necessario garantire una distanza minima
tra ombrelloni di 10 mq e almeno un metro e
mezzo tra ogni lettino sdraio o sedia.

All’arrivo e fino al raggiungimento del
proprio posto bisogna indossare la
mascherina e così anche all’uscita.

Distanziamento tra persone e divieto di giochi
E’ necessario garantire l’obbligo di
distanziamento ed è fatto divieto di giocare in
gruppo o sostare sulla battigia.

Le buone pratiche che valgono sempre
Lavati spesso le mani con
acqua e sapone o usa un gel a
base alcolica.

Un sito web di Sezione Creativa S.n.c.
www.cilentocase.it

100cm

Evita contatti ravvicinati
mantenendo la distanza di
almeno un metro. Evita strette
di mano e abbracci.

Informazioni utili
Maggiori informazioni sui regolamenti di
accesso alle spiagge e relative alle misure
conseguenti l’emergenza CoViD19 presso
il Comune di Casal Velino.

Se hai sintomi di influenza
resta a casa, contatta Il medico
di base, la guardia medica o i
numeri regionali.

Comune di Casal Velino
Telefono: 0974 908811
Sito web: www.comune.casalvelino.sa.it

Ascea
Il comune di Ascea con un’ordinanza del 19
Maggio ha istituito dei Pass obbligatori a
partire dal 1 Giugno 2020 per la fruizione di:
spiagge libere e private, parchi comunali ed
edifici pubblici. Il documento che certifica
l’ingresso e la fruizione dei servizi in

determinate aree del territorio comunale può
essere ottenuto online collegandosi al sito
wwww.mytrackascea.dceng.it, oppure
compilando un apposito modulo disponibile
sul sito istituzionale del comune. I pass di
Ascea si dividono in ben 6 tipologie: residenti

Ascea; proprietari di seconde case, possessori
o locatari; turisti; non residenti; turisti
giornalieri; turisti delle strutture alberghiere.
Le misure comunali sono parte integrante
del protocollo di sicurezza regionale per la
fruizione delle spiagge emanato il 20/06/2020.

Regole per la fruizione di spiagge, parchi ed edifici pubblici
Richiesta online o cartacea del pass

Scegliere il pass appropriato

Si può accedere alle spiagge libere e private,
ai parchi comunali e agli edifici pubblici solo
se si è in posseso del pass.

Sono previste sei tipologie di pass: residenti
Ascea; proprietari di seconde case, possessori
o locatari; turisti; non residenti; turisti delle
strutture alberghiere.

Distanziamento di ombrelloni e lettini

Distanziamento tra persone e divieto di giochi

E’ necessario garantire una distanza minima
tra ombrelloni di 10 mq e almeno un metro e
mezzo tra ogni lettino sdraio o sedia.

E’ necessario garantire l’obbligo di
distanziamento ed è fatto divieto di giocare in
gruppo o sostare sulla battigia.

Obbligo di mascherina all’arrivo e all’uscita
All’arrivo e fino al raggiungimento del
proprio posto bisogna indossare la
mascherina e così anche all’uscita.

Le buone pratiche che valgono sempre
Lavati spesso le mani con
acqua e sapone o usa un gel a
base alcolica.

Un sito web di Sezione Creativa S.n.c.
www.cilentocase.it

100cm

Evita contatti ravvicinati
mantenendo la distanza di
almeno un metro. Evita strette
di mano e abbracci.

Informazioni utili
Maggiori informazioni sui regolamenti di
accesso alle spiagge e relative alle misure
conseguenti l’emergenza CoViD19 presso
il Comune di Ascea.

Se hai sintomi di influenza
resta a casa, contatta Il medico
di base, la guardia medica o i
numeri regionali.

Comune di Ascea
Telefono: 388 - 5722107
Sito web: www.comune.ascea.sa.it

Pollica
L’ordinanza n. 23 del 29.05.2020 disciplina la
fruizione delle spiagge libere del comune di
Pollica con alcune indicazioni obbligatorie. Per
i litorali di Pioppi e Acciaroli valgono le
regole previste dalle ordinanze regionali:
distanza minima tra ombrelloni di 10 mq e

almeno un metro e mezzo tra ogni lettino
sdraio o sedia; obbligo di distanziamento;
divieto di giocare in gruppo o sostare sulla
battigia. In funzione dell’andamento
epidemiologico il comune, tuttavia, si riserva
la facoltà di adottare ulteriori soluzioni per

garantire il distanziamento sociale e il
contingentamento degli accessi. Le misure
comunali sono parte integrante del
protocollo di sicurezza anti-diffusione SARSCoV-2 per attività ricreative di balneazione e
in spiaggia emanato il 20/06/2020.

Regole da osservare sulla spiaggia
Distanziamento di ombrelloni e lettini

Distanziamento tra persone e divieto di giochi

E’ necessario garantire una distanza minima
tra ombrelloni di 10 mq e almeno un metro e
mezzo tra ogni lettino sdraio o sedia.

E’ necessario garantire l’obbligo di
distanziamento ed è fatto divieto di giocare in
gruppo o sostare sulla battigia.

Obbligo di mascherina all’arrivo e all’uscita
All’arrivo e fino al raggiungimento del
proprio posto bisogna indossare la
mascherina e così anche all’uscita.

Le buone pratiche che valgono sempre
Lavati spesso le mani con
acqua e sapone o usa un gel a
base alcolica.

Un sito web di Sezione Creativa S.n.c.
www.cilentocase.it

100cm

Evita contatti ravvicinati
mantenendo la distanza di
almeno un metro. Evita strette
di mano e abbracci.

Informazioni utili
Maggiori informazioni sui regolamenti di
accesso alle spiagge e relative alle misure
conseguenti l’emergenza CoViD19 presso
il Comune di Pollica.

Se hai sintomi di influenza
resta a casa, contatta Il medico
di base, la guardia medica o i
numeri regionali.

Comune di Pollica
Telefono: 0974 977008
Sito web: www.comune.pollica.sa.it

Centola - Palinuro
Il Comune di Centola con un’ordinanza del 4
Giugno ha approvato il progetto “Restart”. Un
piano che permette la fruizione dellle spiagge
e degli spazi di pubblica utilità sul territorio
comunale per la prossima stagione estiva.
L’intero litorale di Palinuro è stato suddiviso in

otto lotti. Sono state predisposte, inoltre, delle
piantane dove sarà possibile posizionare gli
ombrelloni nel rispetto delle distanze di
sicurezza. Attraverso un’app è possibile
verificare la disponibilità delle spiagge. Non è
previsto un sistema di prenotazione. L’utilizzo

degli spazi previsti è suddiviso in due fasce
orarie. A controllare gli accessi i volontari di
protezione civile. Le misure comunali sono
parte integrante del protocollo di
sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 emanato
il 20/06/2020.

Regole per la fruizione delle spiagge
Verifica disponibilità postazioni tramite app

Rispetto delle fasce orarie

Attraverso un’app è possibile verificare la
disponibilità di postazioni sulle spiagge. Non è
prevista alcuna prenotazione.

L’utilizzo degli spazi previsti è suddiviso in due
fasce orarie: una mattutina e una pomeridiana
con uno spacco tra le 13 e le 14 per garantire la
sanificazione delle spiagge.

Distanziamento di ombrelloni e lettini

Controllo degli accessi all’arenile

L’ombrellone deve essere posizionato in
apposite piantane predisposte sulle spiagge
nel rispetto delle distanze di sicurezza.

I volontari della protezione civile presidiano
gli accessi ai lotti di spiaggia previsti dal
progetto “Restart”.

Distanziamento tra persone e divieto di giochi

Obbligo di mascherina all’arrivo e all’uscita

E’ necessario garantire l’obbligo di
distanziamento ed è fatto divieto di giocare in
gruppo o sostare sulla battigia.

All’arrivo e fino al raggiungimento del
proprio posto bisogna indossare la
mascherina e così anche all’uscita.

Le buone pratiche che valgono sempre
Lavati spesso le mani con
acqua e sapone o usa un gel a
base alcolica.

Un sito web di Sezione Creativa S.n.c.
www.cilentocase.it

100cm

Evita contatti ravvicinati
mantenendo la distanza di
almeno un metro. Evita strette
di mano e abbracci.

Informazioni utili
Maggiori informazioni sui regolamenti di
accesso alle spiagge e relative alle misure
conseguenti l’emergenza CoViD19 presso
il Comune di Centola.

Se hai sintomi di influenza
resta a casa, contatta Il medico
di base, la guardia medica o i
numeri regionali.

Comune di Centola
Telefono: 0974 370711
Sito web: www.comune.centola.sa.it

Sapri
Il comune di Sapri disciplina la fruizione delle
spiagge con alcune indicazioni obbligatorie.
Per i litorali dell’area valgono le regole
previste dalle ordinanze regionali: distanza
minima tra ombrelloni di 10 mq e almeno un
metro e mezzo tra ogni lettino sdraio o sedia;

obbligo di distanziamento; divieto di giocare
in gruppo o sostare sulla battigia. In funzione
dell’andamento epidemiologico il comune,
tuttavia, si riserva la facoltà di adottare
ulteriori soluzioni per garantire il
distanziamento sociale e il contingentamento

degli accessi. Le misure comunali sono parte
integrante del protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività
ricreative di balneazione e in spiaggia
emanato il 20/06/2020.

Regole da osservare sulla spiaggia
Distanziamento di ombrelloni e lettini

Distanziamento tra persone e divieto di giochi

E’ necessario garantire una distanza minima
tra ombrelloni di 10 mq e almeno un metro e
mezzo tra ogni lettino sdraio o sedia.

E’ necessario garantire l’obbligo di
distanziamento ed è fatto divieto di giocare in
gruppo o sostare sulla battigia.

Obbligo di mascherina all’arrivo e all’uscita
All’arrivo e fino al raggiungimento del
proprio posto bisogna indossare la
mascherina e così anche all’uscita.

Le buone pratiche che valgono sempre
Lavati spesso le mani con
acqua e sapone o usa un gel a
base alcolica.

Un sito web di Sezione Creativa S.n.c.
www.cilentocase.it

100cm

Evita contatti ravvicinati
mantenendo la distanza di
almeno un metro. Evita strette
di mano e abbracci.

Informazioni utili
Maggiori informazioni sui regolamenti di
accesso alle spiagge e relative alle misure
conseguenti l’emergenza CoViD19 presso
il Comune di Sapri.

Se hai sintomi di influenza
resta a casa, contatta Il medico
di base, la guardia medica o i
numeri regionali.

Comune di Sapri
Telefono: 0973 605511
Sito web: www.comune.sapri.sa.it

Agropoli
Il comune di Agopoli ha approvato nel mese
di maggio il piano spiagge per l’estate 2020. Il
numero di postazioni stimate è di 1.500 su otto
spiagge libere individuate. Ogni posto spiaggia
misurerà circa 10 metri quadrati. Il piano
prevede un sistema di prenotazione delle

postazioni mediante app o chiamata telefonica
ad un numero utile. Nei periodi di maggiore
affluenza si potrà verificare uno
scaglionamento delle prenotazioni in due
fasce orarie (8.00 – 13.30; 14.30 – 20.00). La
prenotazione è giornaliera e l’accesso in

spiaggia non prevede alcun costo. L’accesso
alle spiagge libere attrezzate avviene, previa
registrazione obbligatoria, mediante percorsi
prestabiliti, opportunamente presegnalati. In
prossimità delle discese a mare sono presenti
operatori addetti al controllo ingressi.

Regole per la fruizione di spiagge, parchi ed edifici pubblici
Rispetto delle fasce orarie

Prenotazione posti tramite app o chiamata
L’accesso alle spiagge è consentito soltanto
a seguito di prenotazione della postazione
mediante app o chiamata ad un numero utile.

Nei periodi di maggiore affluenza si potrà
verificare uno scaglionamento delle
prenotazioni in due fasce orarie (8.00 – 13.30;
14.30 – 20.00).

Distanziamento di ombrelloni e lettini

Controllo degli accessi all’arenile

E’ necessario garantire una distanza minima
tra ombrelloni di 10 mq e almeno un metro e
mezzo tra ogni lettino sdraio o sedia.

In prossimità delle discese a mare sono
presenti operatori addetti al controllo ingressi.

Obbligo di mascherina all’arrivo e all’uscita

Distanziamento tra persone e divieto di giochi

All’arrivo e fino al raggiungimento del
proprio posto bisogna indossare la
mascherina e così anche all’uscita.

E’ necessario garantire l’obbligo di
distanziamento ed è fatto divieto di giocare in
gruppo o sostare sulla battigia.

Le buone pratiche che valgono sempre
Lavati spesso le mani con
acqua e sapone o usa un gel a
base alcolica.

Un sito web di Sezione Creativa S.n.c.
www.cilentocase.it

100cm

Evita contatti ravvicinati
mantenendo la distanza di
almeno un metro. Evita strette
di mano e abbracci.

Informazioni utili
Maggiori informazioni sui regolamenti di
accesso alle spiagge e relative alle misure
conseguenti l’emergenza CoViD19 presso
il Comune di Agropoli.

Se hai sintomi di influenza
resta a casa, contatta Il medico
di base, la guardia medica o i
numeri regionali.

Comune di Agropoli
Telefono: 0974 827411
Sito web: www.comune.agropoli.sa.it

