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Bellaria Igea Marina Family 
Linee Guida e Disciplinare 

 

Articolo 1) 

Obiettivi del progetto 

Il progetto Bellaria Igea Marina Family ha l’obiettivo di promuovere i servizi e le iniziative 
dedicate alle famiglie con bambini nella nostra Città. Il progetto si propone di mappare tutti i 
luoghi, gli eventi, le manifestazioni, le iniziative dedicate alle famiglie e di predisporre una 
comunicazione unificata e coordinata per la promozione di queste caratteristiche.  

Articolo 2)  

I soggetti che possono aderire al progetto 

Possono aderire al progetto tutti i soggetti economici di Bellaria Igea Marina, operatori del turismo, 
del commercio e dell’artigianato.  

Articolo 3) 

Modalità di adesione 

Il presente Disciplinare regolamenta i requisiti necessari per l’adesione al Progetto Bellaria Igea 
Marina Family per l’anno 2016 da parte degli operatori turistici, del commercio e dell’artigianato 
della Città di Bellaria Igea Marina. I soggetti interessati dovranno sottoscrivere, unitamente ad una 
marca da bollo, l’apposito Modulo di Adesione. La partecipazione al Progetto è gratuita e vincola al 
rispetto dei requisiti previsti per la categoria di appartenenza. 

L’adesione al Progetto verrà ufficializzata attraverso la consegna di una vetrofania Bellaria Igea 
Marina Family da utilizzare nella propria struttura commerciale e/o nella comunicazione 
promozionale aziendale.  

Articolo 4) 

Requisiti  

I soggetti aderenti dovranno disporre dei seguenti requisiti, suddivisi per categoria di appartenenza: 



2

 

Articolo 4 .1)  

OSPITALITA' FAMILY 

 Materiale informativo Family e biglietti per i parchi di divertimento a tariffe speciali 

 Gadget di benvenuto all’arrivo dei piccoli ospiti 

 Area giochi sicura all’interno e/o all’esterno dell’hotel arredata ed attrezzata per i più piccoli  

 Biciclette con seggiolini per bambini di tutte le età a disposizione gratuitamente 

 Animazione/intrattenimento con personale qualificato in hotel o in spiaggia 

 Menù a misura di bambino con possibilità di preparare appositi piatti per neonati secondo le 
indicazioni delle mamme 

 Baby Kit in sala da pranzo: seggioloni, bavaglini, piatti per bambini 

 Dotazioni in camera: lettino con sponde, culla, fasciatoio, scaldabiberon, vaschette per 
bagnetto 

 

Servizi facoltativi aggiuntivi  

Assistenza medica pediatrica in hotel (su richiesta, a pagamento) 

Servizio lavanderia (su richiesta, a pagamento) 

Servizio baby sitting (su richiesta, a pagamento) 

 

Articolo 4 .2)  

SPIAGGE FAMILY 

 Materiale informativo Family 

 Animazione per bambini  

 Aree attrezzate con giochi gratuiti 
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 Fasciatoio 

 Borsa per i giochi e ricovero degli stessi 

 Mare sicuro (servizio salvataggio e defibrillatore) 

 Braccialetto "Bimbo sicuro" 

 

Articolo 4 .3)  

LOCALI FAMILY 

 Materiale informativo Family e biglietti per i Parchi divertimento a tariffe speciali 

 Menu Baby (a misura di bambino) 

 Baby Kit  

 Musica e/o animazione 

 Baby Corner (es. tavolini con sedie, giochi da tavolo, libri, colori) 

 

Articolo 4 .4) 

 NEGOZI FAMILY 

 Materiale informativo Family e biglietti per i Parchi divertimento a tariffe speciali 

 Tabella esterna con prodotti in vendita specifici per bambini  

 Baby Gadget 

 Brandizzazione di alcune aree del negozio con i personaggi dei cartoni animati 

 

 



4

 

Servizi facoltativi aggiuntivi  

Fasciatoio 

Spazio giochi o video con cartoni animati   

 

Articolo 4 .5) 

ARTIGIANI FAMILY  

A- Gelaterie, rosticcerie, pizzerie da asporto 

 Materiale informativo Family  
 Baby porzioni specificate in listino 
 Baby Gadget 

 
B- Parrucchiere/estetiste 

 Materiale informativo Family 
 Baby Corner con piccoli giochi, libri da colorare   
 Baby Gadget 
 Postazione per bambini 
 Servizio “cedi il tuo posto a un bimbo”  

C- Impiantisti, autoriparatori, elettrauto e gommisti 
 Artigiani aperti o reperibili a seconda del tipo di attività in tutti i fine settimana d’estate 

 

Articolo 5) 

Promozione dell’iniziativa 

Il progetto e tutti gli operatori aderente verranno promossi attraverso una comunicazione coordinata 
costituita da:   

_ realizzazione materiale promozionale ed informativo (folder, mappa) 
_ promozione online 
_ newsletter, social media 
_ ufficio stampa e comunicazione  
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Articolo 6) 

Recesso  

La possibilità di recedere dall’iniziativa è consentita in qualsiasi momento e rientra nella 
discrezionalità del soggetto partecipante. L’intenzione di recedere va comunicata tempestivamente e 
in maniera formale, anche per via telematica alla propria Associazione e a Fondazione Verdeblu, 
coordinatore del progetto. 
In caso di recesso, il soggetto è tenuto ad eliminare ogni riferimento che possa ricondurre ad una 
sua partecipazione al progetto. Il recesso comporta altresì la rimozione del soggetto dall’elenco 
degli aderenti al progetto ed inibisce lo stesso dalla possibilità di partecipare ad ulteriori successivi 
sviluppi del progetto medesimo. In tal caso il titolare della struttura perderà altresì il diritto di 
utilizzare il”logo” del progetto per i propri materiali promozionali. 
 

Articolo 7) 

Perdita dei requisiti  

Il mancato rispetto da parte degli aderenti dei requisiti previsti dal presente Disciplinare comporta 
l’esclusione dal progetto.  

In caso di perdita dei requisiti legittimanti la partecipazione, il soggetto interessato dovrà 
immediatamente eliminare ogni riferimento che possa ricondurre ad una sua partecipazione al 
progetto. La perdita del requisito verrà disposto ad insindacabile giudizio del Comune di Bellaria 
Igea Marina, che provvederà a darne comunicazione formale al titolare dell’attività commerciale e a 
Fondazione Verdeblu, coordinatore del progetto.  
La perdita dei requisiti comporta altresì la rimozione dell’aderente da tutti i materiali di promozione 
del progetto e inibisce lo stesso dalla possibilità di partecipare ad ulteriori successivi sviluppi del 
progetto medesimo. Dalla data della notifica della perdita dei requisiti, il titolare dell’attività 
perderà altresì il diritto di utilizzare il”logo” per i propri materiali promozionali. 
 

 

Coordinamento progetto Bellaria Igea Marina Family 

Fondazione Verdeblu 

Via Panzini, 80 – 47814 Bellaria Igea Marina (RN) 

telefono +39 0541 346808 – info@fondazioneverdeblu.org   



MODULO DI ADESIONE 
 
Il/La sottoscritto/a....................................................................................................……..............       
nato/a a ............................................il..............................titolare/legale rappresentante dell’impresa 
denominata ...........................................................................................................................con sede 
in...................................................prov.............via.......................................n.......... tel....................... 
fax.......................... mail....................................... p. Iva ...................................................................... 
 
 
preso atto del Disciplinare e Linee Guida Progetto “Bellaria Igea Marina Family”  
 

CHIEDE 
 
di inserire la propria impresa denominata _______________________________________ 
nell’elenco “Bellaria Igea Marina Family”  
 
 
 
A tal fine,consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, nella qualità di titolare della ditta sopra 
menzionata, 
 

DICHIARA 
 
Di conoscere e di accettare ogni prescrizione in esso contenuta. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data __________________________        

 
 Firma e Timbro 
 
 

_________________________ 
 
 

Trattamento dati personali  
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196, che i dati personali 
saranno trattati da parte dei soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del 
procedimento attivato con la presente adesione e secondo la normativa vigente. Autorizza l’inserimento dei 
dati inclusi nel presente modulo, nell’elenco delle strutture che aderiscono all’iniziativa ed autorizza inoltre 
la loro divulgazione e diffusione anche via Internet. 
 
 
Luogo e data __________________________        

 Firma e Timbro 
 
 

___________________________ 


