
COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

                                                     
                                                                                

GESTIONE SPIAGGE LIBERE 

Le spiagge di libero accesso sotto elencate dalla data del 1 luglio al 31 agosto, 
saranno cosi regolamentate:

- tratto di arenile compreso tra i bagni Copacabana e bagni Cantinone Mare;
- tratto di arenile compreso tra la sla Serra e Polo Nautico Fuxe e Olimpia;
- parte libera della Spiaggia Libera Attrezzata denominata “Cala Smeralda” in 
località Maremma;
- parte libera della Spiaggia Libera Attrezzata denominata “il Miglio Verde 
Beach” in  località Serra;
- parte libera della Spiaggia Libera Attrezzata denominata “Laltromare” in 
località Fornaci;
- parte libera della Spiaggia Libera Attrezzata denominata “Bahia Blanca 
Ponente” in località Merello;
- parte libera della Spiaggia Libera Attrezzata denominata “Bahia Blanca 
Levante” in località Merello;

L’accesso, la fruizione e lo stanziamento alle succitate spiagge per la 
balneazione resta libero, quali spiagge presidiate e dotate di appositi stalli di 10 
mq per le famiglie di massimo 4 persone e 4 mq per singole persone. 
Si può stazionare sulle spiagge soltanto entro gli spazi delimitati dagli stalli. 
Lo spazio restante è infatti destinato esclusivamente al transito. 
L’accesso sarà consentito esclusivamente dalle ore 9 alle ore 19.
L’accesso avverrà preferibilmente a seguito di prenotazione tramite apposita 
APP consultabile attraverso il seguente link:

https://swob.it

Sarà consentito prenotare gli stalli con anticipo di una settimana, per un 
massimo di 3 giorni consecutivi.
La prenotazione potrà essere fatta per l’intera giornata e per metà giornata 
(dalle 9-14; 14-19). 
Nel caso l’avente diritto munito di prenotazione non si presenti entro l’ora
successiva (le 10 o le 15) potrà essere consentito l’accesso a soggetti privi di 
prenotazione in ordine di arrivo presso le spiagge. Lo stesso dicasi nel caso che
alcuni stalli restino privi di prenotazione. 

                                 

https://swob.it/


Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di 
temperatura superiore a 37,5 °c. 
E’ vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo 
ad assembramenti.
Resta inteso che le attività consentite potranno legittimamente svolgersi 
solamente nel rigoroso rispetto delle disposizioni di natura igienico sanitaria e di
sicurezza, finalizzate ad evitare il contagio da SARS – COV 2 ( dovranno 
essere rispettate le disposizioni contenute nelle linee guida regionali, il 
distanziamento sociale, igiene delle mani e respiratoria, eventuale utilizzo di 
sistemi di protezione o DPI ove previsto);

Per ogni altra informazione si prega di contattare il n. 019 745379 o scrivere 
una mail all’indirizzo info@spotornohotels.it


