Si rende presente che, nell'implementazione di un turismo accessibile ai disabili, villeggianti e residenti, che
d'estate frequentano le strutture balneari ed alberghiere del comune di Pineto, viene messa a disposizione
una sedia da mare per diversamente abili con difficoltà motorie, che permette loro di raggiungere la riva e
fare il bagno.
Per un corretto utilizzo della carrozzina si invitano gli utenti a leggere il seguente disciplinare.
Il mancato o parziale rispetto del disciplinare causa l’impedimento all’utilizzo della sedia da mare.

CARATTERISTICHE

La carrozzina Sand&Sea è una sedia da mare non invasiva, progettata per compensare o attenuare un
handicap motorio. Il telaio è in alluminio, alcuni particolari sono in materiale composito ed il rivestimento è
in PE (polietilene). È dotata di una ruota posteriore estraibile Sand&Street, in alluminio e gomma piena da
24’’ che permette all’utilizzatore di spostarsi, anche autonomamente, su strada, su sabbia e in acqua. I
braccioli della carrozzina sono estraibili, agevolando così la salita e la discesa dalla sedia, e la ruota anteriore
da 260 mm (non piroettante) agevola gli spostamenti.

CONSIGLI PER L’USO
-

Per facilitare il trasporto, è possibile smontare la sedia da mare rimuovendo la ruotina anteriore, le ruote
posteriori, i tubi dello schienale ed i braccioli;
Dopo il bagno con la sedia da mare, si consiglia di lavare le ruote con acqua dolce poiché sono montate
con i cuscinetti;
Quando si entra in acqua è meglio procedere di traverso, cioè di 45° rispetto alle onde del mare, per non
rischiare il ribaltamento;
Se l’utilizzatore non è in grado di muoversi autonomamente sulla sabbia, per l’accompagnatore risulta
più semplice tirare la sedia da mare in avanti, oppure all’indietro, piuttosto che spingerla.

ATTENZIONE!
La sedia da mare NON è dotata di freno di stazionamento.
Affrontare pendenze sopra i 6° sempre con un accompagnatore.
La sedia da mare va usata solo per il trasporto di una persona e non di oggetti.
Tenere la sedia da mare lontana da fonti di calore in quanto i rivestimenti non sono ignifughi.
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L’utilizzo della sedia da mare è gratuito.
La richiesta della sedia da mare va effettuata tramite un messaggio scritto su WhatsApp al numero
*** *******, con un preavviso di almeno 24 ore prima dell’uso.
Le richieste vengono inoltrate all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sede di Teramo , lal quale
organizza le disponibilità degli utenti e comunica giornalmente la destinazione della carrozzina
all’Associazione PROS Onlus Pineto, che predispone il trasporto dalla loro sede operativa al luogo nel
quale il servizio viene richiesto.
La sedia da mare è disponibile tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria mattutina 09:30 –
12:30 e pomeridiana 15:00 – 18:00.
La singola utenza può effettuare un massimo di 3 prenotazioni nell’arco della settimana e 5
prenotazioni nell’arco del mese.
La prenotazione della sedia da mare in entrambe le fasce orarie del medesimo giorno viene
considerata come doppia prenotazione.
Una eventuale disdetta deve essere comunicata dall’utente al responsabile del servizio
obbligatoriamente entro le 24 ore precedenti la prenotazione.
Nel caso si verificassero più di 2 disdette da parte della singola utenza nell'arco temporale di un mese,
la prenotazione si considererà come effettuata e verrà scalata al numero limite di 5 prenotazioni in
un mese.
La responsabilità del corretto utilizzo della sedia da mare è affidata all’utilizzatore del servizio.
L’amministrazione comunale, il coordinatore del servizio e il PROS Onlus Pineto non si assumono la
responsabilità di eventuali danni causati a persone, animali o cose, derivati da un uso improprio della
sedia da mare.
La Pubblica Assistenza PROS Onlus Pineto si occupa esclusivamente del trasporto della sedia da mare
dalla loro sede operativa al lido nel quale è effettuata la prenotazione, e non si occupa dell’assistenza
all’utente che usufruisce del servizio.

La pagina Facebook ******* ha una funzione esclusivamente divulgativa. Per dubbi, domande o assistenza
è possibile rivolgersi al numero WhatsApp *** *******.

