
NOME SPIAGGIA 

CANDIDATA:
COMUNE DI:

SABBIOSA X CIOTTOLI ALTRO 

inizio: fine: dimensioni:

Altre richieste:

X giornaliera bi-settimanale

settimanale quindicinale

La spiaggia è interessata da fenomeni di spiaggiamento di rifiuti provenienti dal 

mare? In caso di risposta affermativa indicare le azioni prese per evitare 

conseguenze negative sulla fruizione. 

SI       NO

vedi descrizione generale della spiaggia

Con quale cadenza avviene la pulizia e la raccolta dei rifiuti sulle spiagge bau-

beach nella stagione estiva?                                                            

In caso di cani provenienti dall'estero, che tipo di controlli vengono 

effettuati? Vengono richieste documentazioni aggiuntive?
VERIFICA DEI DOCUMENTI COME PER QUELLI ITALIANI

SERVIZI: i servizi offerti sono identificati nel sito ufficiale dello stabilimento balneare.

REGOLAMENTO SPIAGGIA 

BAU-BEACH

PRESCRIZIONI DETTATE NELL'AUTORIZZAZIONE PER RICEVERE ANIMALI ALL'INTERNO DELO

STABILIMENTO: 1.Gli animali dovranno

essere sempre custoditi sotto responsabilità dei proprietari o altri detentori temporanei in modo tale da non arrecare

fastidio ai presenti, nel rispetto della sicurezza pubblica e del benessere animale .

2. L’accesso e la permanenza nell’area potrà essere consentito solo agli animali provvisti di:

• certificato di iscrizione all’anagrafe;

• certificazione sanitaria veterinaria (“libretto sanitario” o analogo documento) attestante l’avvenuta vaccinazione da 

non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi per cimurro, gastroenterite, epatite infettiva e leptospirosi, nonché 

L'ingresso alla spiaggia Bau-

beach è gratuito?
SOLO CLIENTI STABILIMENTO E' prevista una prenotazione?( se si indicare n. di posti disponibili) NON è OBBLIGATORIA

L'ingresso è consentito solo ai cani identificati con microchip e 

tatuaggio e muniti di documentazione sanitaria?
SI ammessi animali di piccola taglia

Centro IAT Gabicce Mare 

Viale della Vittoria 41

link google maps ///

altro http://www.arpa.marche.it/index.php/principali-inquinamenti-monitorati

IMMAGINE SPIAGGIA            

BAU-BEACH:
Creare una cartella per le fotografie della spiaggia bau beach candidata e dei servizi forniti 

Indirizzo: Lungomare Cristoforo Colombo senza numero civico

   SITI WEB PER L'UTENZA:                                                                 

sito ufficiale dello Stabilimento Bau-

Beach
http://www.bagni6gabicce.it/it/index.php

siti informativi  spiaggia www.gabiccemare.com/it/stabilimenti-balneari - 

sito aree naturalistiche http://www.parcosanbartolo.it/

informazioni turistiche

COORDINATE GPS:

CONTATTI STABILIMENTO BAU-

BEACH

Contatto referente spiaggia  bau-

beach:
SIMONE 3392280359

Telefono: 0541/958140  - 339 2280359

E-mail: bagni6abicce@gmail.com

                                                                        SCHEDA SPIAGGIA BAU-BEACH  

NOME STABILIMENTO              

BAU-BEACH
6 BAGNI SANDRO

GABICCE MARE

GABICCE MARE

TIPOLOGIA SPIAGGIA:

http://www.arpa.marche.it/index.php/principali-inquinamenti-monitorati
http://www.gabiccemare.com/it/stabilimenti-balneari
http://www.parcosanbartolo.it/
mailto:bagni6abicce@gmail.com

