MEMORIAL “F. CALISE”
Meeting International of Handball
PER EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI SI
CONSIGLIA DI RISPETTARE I LUOGHI ED I
REGOLAMENTI DELLE STRUTTURE DOVE SIETE
OSPITATI:

TO
AVOID
ANY UNPLEASANT INCIDENTS
PLEASE RESPECT THE PLACE AND RULES OF
THE BUILDINGS IN WHICH YOU ARE STAYING:

SCUOLE:

SCHOOLS:

 Evitare di creare danni alle strutture

•

 Non sconfinare nei luoghi non a vostra disposizione

•
•

 Comunicare immediatamente all’ organizzazione
l’eventuale presenza di persone non facente parte del
Vostro Gruppo

Do not damage the building
Do not trespass outside your designated areas
Please inform the organisation immediately of the
presence of anybody who is not a member of your
Group

 Evitare di cucinare nei luoghi adibiti a dormitorio

•

Do not cook in the dormitory area

 Non disturbare gli altri ospiti con schiamazzi.

•

Do not disturb other guests with noise.

STABILIMENTI BALNEARI
 Il rappresentate del Gruppo deve preventivamente
presentarsi al proprietario dello Stabilimento
Balneare,
 Rispettare il Regolamento interno dello Stabilemto
Balneare
 Non utilizzare gli ombrelloni e lettini oltre a quelli
che verranno assegnati;
 Fare attività sportiva nelle aree appositamente
attrezzate
 Rispettare le norme di balneazione,
- EVITARE DI FARE IL BAGNO QUANDO C’E’ LA
BANDIERA ROSSA
- EVITARE DI FARE IL BaGNO DOPO MANGIATO
(annegamento – congestione )
- EVITARE DI ESPORSI AL SOLE PER MOLTO TEMPO
DI SEGUITO
( ustione – collasso – shok )

I responsabili del gruppo devono vigilare
sui ragazzi soprattutto se minorenni sia a
mare che in altri luoghi

BATHING ESTABLISHMENT:
•
•
•
•
•

The Group Representative should introduce himself
to the owner of the bathing establishment on arrival
Please respect the rules of the bathing establishment
Do not use the umbrellas or sun-beds other than those
assigned to you
For sporting activities use the area specially equipped
for these activities
Respect the rules for swimming,

- DO NOT SWIM WHEN THE RED FLAG IS
DISPLAYED
- DO NOT BATH IMMEDIATELY AFTER EATING
(this can cause drowning or congestion)
-DO NOT EXPOSE YOURSELVES TO THE SUN
FOR LONG PERIODS (this can cause burning –
collapse – shock)

The person responsible for the Group
must supervise his group members,
especially minors, at the sea and at all
times.

Contact Point: :CAMPO CENTRALE (P.zza XIX Maggio) - STRUTTURA GEODETICA (Via Venezia)
Emergency call: 113-112-115 – Hospital: 118
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