
 

Regole spiaggia St. Michael . 

1 - L’accesso e l’uso della spiaggia è gratuito per I 
nostri  clienti  mostrando all’ASSISTENTE 
BAGNANTI il Pass ricevuto del Camping Village. 
2 - L’uso degli ombrelloni e sdraio è consentito 
solo dietro pagamento della tariffa. 
3 - Non è possibile installare ombrelloni, 
sdraio,piccole sedie, tendalini e altro di proprietà 
del cliente sulla spiaggia. 
4 - È proibito lasciare in sosta sull’arenile in 
qualsiasi periodo della giornata 
imbarcazioni,canotti o altro genere di natanti. 
5 - E obbligatorio rispettare lo spazio riservato 
alle persone che noleggiano gli ombrelloni nello 
specifico nel il tratto di arenile davanti allo 
specchio d’acqua. La distanza minima da tenere 
in rispetto alla prima fila è di 3 metri indicata con 
appositi cartelli. 
6 - È fatto obbligo di rispettare le indicazioni 
dell’ASSISTENTE BAGNANTI. 
7 - Per spogliarsi è obbligatorio usare gli appositi 
locali situati sulla spiaggia. 
8 - È proibito spogliarsi e sostare completamente 
nudi sulla spiaggia, chiunque verrà sorpreso sarà 
denunciato alle autorità competenti per atti 
osceni in luogo pubblico 
(art. 527 Codice Penale). 
9 - Chiunque venga sorpreso a compiere atti 
vandalici o disturbo alla clientela verrà 
immediatamente espulso sia dalla spiaggia che 
dal Camping senza nessun preavviso. 
10 - E vietato fare giochi che disturbino gli altri 
clienti. 
11 - Le radio devono essere tenute a volume 
basso. 
12 - È obbligatorio rispettare le normative di 
legge della Capitaneria di Porto e del 
Comune di Pisa esposte in bacheca. 
13 - L’orario di apertura della spiaggia è dalle ore 
09.00 alle ore 19.00. (salvamento 
a mare) 
14 - È proibito usare qualsiasi tipo di sapone 
sotto le docce, le fontanelle e lavarsi 
completamente nudi (riferimento art. 527 C.P.) 
15 - È proibito portare sulla spiaggia qualsiasi 
tipo di animale. 
16 - Non è possibile parcheggiare le auto 
all’interno del Bagno Lido se non autorizzati dai 
proprietari o dal parcheggiatore mentre  la sosta 
delle biciclette è consentita nelle apposite 
rastrelliere. 
 

Rules of St. Michael Beach . 

1 - The entrance to the beach is free for the 
camp-site guests who have them the camping-
passes. 
2 - You have to pay the rent of the umbrella and 
chairs if you like to use them. 
3 - It is not possible to use your own umbrella, 
chairs,small chairs table and so on the beach. 
4 - It is not allowed to let stopped any kind of 
boat on the sandy shore. 
5 - You have to respect the space of the people 
who rent the umbrellas, especially 
regarding the space in front of the first line of 
umbrellas; the minimum distance to 
keep is 3 meters and it is indicated by a notice. 
6 - You always have to respect the LIFE-GUARD’S 
advices. 
7 - You have to use the dressing-room too 
change your clothes. 
8 - It is not allowed to self undress and stay 
naked on the beach: in that case you 
will be reported to the authority for indecent 
behaviour according the Italian criminal 
code (art. n. 527). 
9 - It is not allowed to play games that may 
disturb the other people. 
10 - The radio have to be kept at low volume. 
11 - You have to respect the harbour master’s 
office and the city of Pisa laws; you 
can read them in the showcase at entrance. 
12 - The beach is open from 9:00 am till 7:00 pm. 
(Life guard) 
13 - It is not allowed to use any kind of soap while 
having a showers and it is not 
allowed to take shower naked. 
14 - It is not allowed to bring any kind of animals 
to the beach. 
15 - You can not park the car inside the LIDO 
BEACH unless authorized by the owners or up by 
the overseers of the parking lot while the parking 
of the bike is allowed in special racks.  
16 - It is not possible to park cars inside the 
Bagno Lido unless authorized by the owners or 
the valet, while the parking of bicycles is allowed 
in the special racks. 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio di salvataggio operativo e condizioni meteo ideali e sicure. 
Operational rescue service and ideal and safe weather conditions. 

 
Obbligo di chiusura degli ombrelloni presenza di forti raffiche di vento . 

Obligation to close the umbrellas presence of strong gusts of wind. 
 

Balneazione pericolosa cattivo tempo o assenza del servizio di salvataggio. 
Dangerous bathing due to bad weather or the absence of the rescue service. 

 


