
     Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (marina resort )

Modello di classificazione  CL MAR

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:

REQUISITI

(tab. A allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 86 del 6 marzo 2019) 

1 àncora              

tutti i 

requisiti 

obbligatori  

(O) 

2 àncore            

tutti i 

requisiti 

obbligatori 

(O) + 

almeno 20 

punti

3 àncore             

tutti i 

requisiti 

obbligatori 

(O) + 

almeno 40 

punti

4 àncore             

tutti i 

requisiti 

obbligatori 

(O) + almeno 

55 punti

1. POSTI BARCA

1.1 Area idonea ed attrezzata per consentire l'ormeggio in  sicurezza ad un 

numero di unità da diporto non inferiore a sette
O O O O obbligatorio

1.2 Individuazione numerica dei posti barca
O O O O obbligatorio

2 IMPIANTI

2.1 Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza
O O O O obbligatorio

2.1.1 su ogni pontile
punti 1

2.2 Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate
O O O O obbligatorio

2.2.1 una presa elettrica per più di un posto barca
punti 1

2.2.2 una presa elettrica per ogni posto barca
punti 2

2.3 Impianto di illuminazione
O O O O obbligatorio

requisiti/punteggio minimo per il conseguimento della 

corrispondente classificazione 

Punteggio 

corrispondente al 

singolo requisito

 Punteggio 

dichiarato

O= requisito obbligato per il corrispondente livello di classificazione -  data_________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________________ 1
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requisiti 
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requisiti/punteggio minimo per il conseguimento della 

corrispondente classificazione 

Punteggio 

corrispondente al 

singolo requisito

 Punteggio 

dichiarato

2.4 Impianto idrico
O O O O obbligatorio

2.4.1 con erogatore fisso/colonnina per più di un posto barca
punti 1

2.4.2 con erogatore fisso/colonnina  per ogni posto barca
punti 2

2.5  Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata
O O O O obbligatorio

2.6  Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente
O O O O obbligatorio

3 SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

3.1 Vigilanza
O O O O obbligatorio

3.1.1 servizio di vigilanza all'ingresso del marina resort
punti 1

3.1.2 servizio di videosorveglianza e videoregistrazione nell'area  del marina 

resort
punti 2

3.1.3 servizio di vigilanza con ronda nell'area  del marina resort
punti 3
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requisiti/punteggio minimo per il conseguimento della 

corrispondente classificazione 

Punteggio 

corrispondente al 

singolo requisito

 Punteggio 

dichiarato

3.2 Servizio assistenza all'ormeggio
O O O O obbligatorio

3.2.1 Durata del servizio

3.2.1.1 assicurato 12 ore su 24
punti 1

3.2.1.2 assicurato 16 ore su 24
punti 2

3.2.1.3 assicurato 24 ore su 24
punti 3

3.2.2 Numero addetti

3.2.2.1 1 addetto all'ormeggio per un numero di posti barca superiore a 20 
punti 1

3.2.2.2 1 addetto all'ormeggio ogni 15 posti barca 
punti 2

3.2.2.3 1 addetto all'ormeggio ogni 10 posti barca 
punti 3

3.2.3 Servizio OTS

3.2.3.1 servizio Operatore Tecnico Subacqueo  assicurato 8 ore su 24
punti 2

3.2.3.2 servizio Operatore Tecnico Subacqueo  assicurato 16 ore su 24
punti 3

O= requisito obbligato per il corrispondente livello di classificazione -  data_________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________________ 3
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corrispondente al 

singolo requisito

 Punteggio 

dichiarato

3.2.4 Servizio pilotaggio

3.2.4.1 servizio pilota assicurato 12 ore su 24
punti 3

3.2.4.2 servizio pilota assicurato 24 ore su 24
punti 4

3.3 Ascolto radio VHF
O O O O obbligatorio

3.4 Recupero olii esausti e batterie
O O O O obbligatorio

3.5 Pulizia ordinaria delle aree comuni
O O O O obbligatorio

3.5.1 Pulizia dei pontili

3.5.1.1 una  volta al giorno
punti 1

3.5.1.2 due o più volte al giorno 
punti 2

3.5.2 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

3.5.2.1 pulizia una  volta al giorno
punti 1

3.5.2.2 pulizia due o più volte al giorno
punti 2
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Punteggio 

corrispondente al 

singolo requisito

 Punteggio 

dichiarato

3.6 Raccolta  e  smaltimento  rifiuti  solidi  e pulizia appositi recipienti
O O O O obbligatorio

3.6.1 presenza ogni 2 pontili di un recipiente
punti 1

3.6.2 presenza in ogni pontile di un recipiente
punti 2

3.7 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune
O O O O obbligatorio

3.7.1 W.C..

3.7.1.1 almeno  1 w.c. ogni 50 imbarcazioni
punti 1

3.7.1.2 più di un w.c. Ogni 50 imbarcazioni
punti 2

3.7.2 Docce

3.7.2.1 almeno 1 doccia ogni 60 imbarcazioni
punti 1

3.7.2.2 almeno 1 doccia ogni 50 imbarcazioni 
punti 2

3.7.2.3 almeno 1 doccia ogni 40 imbarcazioni
punti 3

3.7.3 Altri servizi

O= requisito obbligato per il corrispondente livello di classificazione -  data_________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________________ 5
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Punteggio 
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 Punteggio 

dichiarato

3.7.3.1 lavatrice ed asciugatrice
punti 1
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3.8 Cassetta di pronto soccorso ai sensi della normativa vigente
O O O O obbligatorio

3.8.1 servizio di infermeria con personale addetto
punti 2

3.9 Defibrillatore DAE
O O O O obbligatorio

3.10 Erogazione acqua potabile 
O O O O obbligatorio

3.10.1 almeno 1 ogni 8 posti barca 
punti 1

3.10.2 almeno 1 ogni 4 posti barca 
punti 2

3.10.3 almeno 1 ogni 2 posti barca 
punti 3

3.11 Dotazione di un punto reception
O O O O punti 1

3.11.1 Servizio di ricevimento 

3.11.1.1 assicurato 12 ore su 24
punti 1

3.11.1.2 assicurato più di 12 ore su 24
punti 2

3.11..2 assicurato da personale plurilingue 
punti 2

O= requisito obbligato per il corrispondente livello di classificazione -  data_________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________________ 7
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3.11..3 assicurato da personale che si avvale di documentazione turistica o 

supporti informatici al servizio delle esigenze turistiche degli ospiti
punti 2
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3.12 Servizio rete internet wireless gratuito

3.12.1 nella reception
punti 1

3.12.2 nello specchio d'acqua
punti 2

3.13 Servizio trasporto bagagli 
punti 2

3.14 Bar e ristorante  (1)

3.14.1 punto ristoro
punti 1

3.14.2 bar/tavola calda
punti 2

3.14.3 ristorante 
punti 3

3.15 Parcheggio auto  (1)

3.15.1 area di sosta con un numero di posti auto inferiori al 30 per cento del 

numero di posti barca
punti 2

3.15.2 area di sosta con un numero di posti auto superiori al 30 per cento 

del numero di posti barca 
punti 3

O= requisito obbligato per il corrispondente livello di classificazione -  data_________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________________ 9
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3.16 Recinzione

3.16.1 per almeno il 50% del marina resort
punti 1

3.16.2 per l'intero marina resort
punti 2

3.17 Attrezzature/servizi alla persona nel marina resort  (negozi, piscina,  

palestra, scuola vela,  diving, noleggio barche ecc.)

3.17.1 1 attrezzatura/servizio
punti 1

3.17.2 2 attrezzature/servizi 
punti 2

3.17.3 più di 2 attrezzature/servizi
punti 3

3.18 Impianto interno di fornitura carburanti
punti 3

3.19 Officina meccanica 

3.19.1 a chiamata
punti 2

3.19.2 in loco
punti 3

3.20 Sportello ATM (bancomat)  (1)
punti 2

O= requisito obbligato per il corrispondente livello di classificazione -  data_________ FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________________ 10
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4 DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO

4.1 Aspiratore acque nere di bordo
O O O O obbligatorio

4.1.1 servizio trasportabile disponibile a bordo su chiamata 
punti 1

4.1.2 servizio con impianto fisso
punti 2

4.2 Pulizia giornaliera specchio acqueo
O O O O obbligatorio

4.2.1 servizi di recupero di materiali plastici nello specchio d'acqua
punti 2

totale punteggio 

dichiarato

NOTE: 

(1) I suddetti servizi si considerano in essere seppur erogati, anche da soggetti terzi, 

entro una distanza massima di mt. 200 dal marina resort

Il sottoscritto ________________________________ dichiara che la struttura ricettiva ________________ _______________________________   in base al punteggio 

ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai requisiti posseduti, rientra nella classificazione a n.___àncore 
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