Programma generale della manifestazione
Domenica 19 Febbraio ore 11:30
Inaugurazione 18esima Balnearia

CNA BALNEATORI
Lunedì 20 presso la Sala Bernini
ore 12-15 : Direzione Nazionale
ore 15-18: Assemblea generale CNA Balneatori
CONSULTA DISABILITA’ COMUNE DI CARRARA
Lunedì 20 presso la Sala Canova : Tavola Rotonda “Adottare le buone prassi” , patrocinata da Comune
di Carrara, Consorzio Balneari Riviera Toscana, Associazione Imprenditori Balneari Marina di Carrara.
ore 10: Inizio dei lavori e saluti delle autorità.
ore 10:45: Illustrazione del “Progetto Lilla” a cura del Comitato promotore di Savona.
ore 11:15: Intervento del sindaco di Pietra Ligure.
ore 11:30: Massimo Toschi , delegato del Presidente Regione Toscana alla Disabilità dialoga con i
Presidenti del Consorzio Balneari Riviera Toscana.
ore 12:00: Dal progetto “Mare senza Barriere” : “In mare con i cinque sensi “ illustra Marco Carani.
CONVEGNO UNITARIO IMPRENDITORI BALNEARI
A CURA DI S.I.B , F.I.B.A E OASI
Martedì 21 ore 10:00 presso la Sala Michelangelo convegno unitario degli imprenditori Balneari :
“Legge , delega e riforme del settore balneare”

DONNEDAMARE
Martedì 21 ore 14:30 presso la Sala Bernini Convegno “Balneari : l’abolizione del diritto di insistenza e
del rinnovo automatico contraria al diritto europeo e al diritto costituzionale.

ECOSPIAGGE ASSOCIAZIONE
> Pad.E / Corsie 32-33
Presso lo stand ogni giorno promozione di numerose iniziative dell’impegno ecologico
dell’associazione sulle spiagge italiane.
Sei un operatore del settore ?
Presso lo stand Ecospiagge puoi ritirare gratuitamente un regalo ecologico offerto dall’associazione.

ENERGIA CORRENTE SRL e ISTITUTO GIORDANO in collaborazione con ECOSPIAGGE
Mercoledì 22 ore 10-12:30 presso la Sala Convegni Centro Servizi presenta:
Turismo Sostenibile in Riviera: dal portale dedicato alla mobilità elettrica ed energia verde,
fino alla Certificazione della gestione delle spiagge (ISO 13009) come criterio nella Legge
Bolkestein”
Presentazione dei nuovi progetti “I feel Greeen” di Energia Corrente e “Green Hospitality” di
Ecospiagge, nati per promuovere il turismo sostenibile e valorizzare le strutture ricettive e gli
stabilimenti balneari, in modo da rendere tali realtà più competitive sul mercato e più attente
al turismo di qualità.
Si presenterà il portale dedicato al Turismo Green che favorisce l’eco-sostenibiità e permette di
acquisire nuovi clienti. Si parlerà di mezzi elettrici di ultima generazione (come ad esempio
Auto 100% elettriche, Segway, E-bikes) e di energia verde certificata (ossia l’energia elettrica
proveniente da impianti di produzione da fonti rinnovabili, con garanzia d'origine), quindi di
“mobilità sostenibile + energia pulita” che permette di offrire al turista un’esperienza
innovativa, smart e green ed entrare a far parte di un circuito di turismo eco-sostenibile. Infine,
si coglierà l’occasione per fare un excursus sulla Certificazione della gestione delle spiagge
(ISO 13009), per una gestione responsabile e sostenibile degli stabilimenti balneari,
comprendendo come tale certificazione può essere adottata come criterio nella Legge
Bolkestein. Rivolto alle strutture ricettive che vogliono innovare i propri servizi, valorizzare la
propria struttura e ampliare la propria clientela, puntando sulla sostenibilità ambientale

FEDERBALNEARI
Martedì 21 ore 14:00 presso la Sala Canova Meeting Federale : “L’equilibrio economico finanziario e
gli investimenti. Casi di applicazione regionale”.
ore 14:30: Introduzione lavori a cura di Renato Papagni, Presidente, Federbalneari Italia “Gli atti
pluriennali in Italia” , saluto alla neo costituita Federbalneari Toscana.
I casi nelle Regioni Italiane, Toscana, Campania, Puglia e Friuli Venezia Giulia.
Intervento di Giorgio Ardito su “Concessioni per 40 anni, La Legge Regionale in Friuli Venezia
Giulia”a seguire intervento dell’Arch. Antonio Cecoro, Vice Presidente Federbalneari Italia e di
Mauro della Valle, Vice Presidente Federbalneari Italia.
ore 15:15: La strategia Federbalneari Italia : “Riconoscimento del Valore d’azienda” ; Intervento di
Piero Bellandi “Il modello di valutazione dell’impresa balneare” - Università di Pisa - “Legge
494\’93: le concessioni pluriennali in Toscana”
ore 16:15: Interventi Rappresentanze Politiche ; interviene l’On.Tiziano Arlotti membro della
Commissione Lavori Pubblici Camera dei Deputati
ore 16:30: Interventi tecnici e consulenti legali ; interviene l’Avv.Stefano Zunarelli
Conclusioni Presidente Federbalneari Italia, Renato Papagni

FISA – FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO
Martedì 21 ore 14:30 presso la Sala Michelangelo convegno : ISO 13009 - Certificazione e sicurezza
degli Stabilimenti Balneari
ore 14:45: presentazione degli obiettivi del Meeting: SGS Italia Spa
ore 15:00: La certificazione dello Stabilimento Balneare come elemento di Eccellenza (SGS Italia
Spa)
ore 15:30: La Gestione della Sicurezza nella Balneazione: elementi innovativi nella gestione del
servizio (FISA e Capitaneria di Porto)
ore 16:15: La Bandiera Blu e la Certificazione: la promozione dei litorali turistici nell’ottica del
nuovo Sistema Normativo Europeo (Rappresentanti del Comune)
ore 17:00: prospettive di sviluppo e riflessioni

I.T.B ITALIA in collaborazione con l’Associazione Marenostrum
Lunedì 20 ore 10:00 presso la Sala Bernini convegno : "Lo Stabilimento Balneare del futuro" Incontro dell'Associazione ITB ITALIA con gli operatori turistici e presentazione del Progetto
"Struttura Ricettiva Adattativa ad Energia Positiva".

FIBA CONFESERCENTI TOSCANA e MONDOBALNEARE
Lunedì 20 ore 15 presso la sala Canova convegno “Concessioni balneari: la riforma del governo e
l’esperienza regionale Toscana”.
Prima parte: Un contributo per far uscire le imprese balneari dall’emergenza e aiutare la ripresa
economica. Gli indirizzi del Governo per la riforma del settore.
ore 15:00 : Alex Giulio , caporeddatore Mondo Balneare , introduce i lavori presentando gli ospiti.
ore 15:15 : Intervento dell’On.Riccardo Nencini , vice ministro alle infrastrutture e trasporti su :
“Le linee di riforma del Codice della Navigazione.
ore 15:30 : Intervento dell’avv.to Quercetani su : “ La legge regionale 31/2016 “- le procedure per il
rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico-ricreative.
ore 15:45 : Tavola rotonda : “L’esperienza regionale della Toscana” , modera i lavori Alex Giulio ;
intervengono , Stefano Ciuffo assessore alle attività produttive, credito, turismo e commercio della
Regione Toscana – Gianni Anselmi presidente della 2° commissione del Consiglio Regionale della
Toscana – Umberto Buratti sindaco di Forte dei Marmi e rappresentante ANCI Toscana – Gabriele Lami
esperto demanio ANCI Toscana – Fabrizio Lotti presidente regionale FIBA Confesercenti Toscana.

MEDIATEL SRL
Martedì 21 ore 10:30 presso la Sala Convegni Centro Servizi convegno “Dietro ad un hotel che
funziona c’è un wifi che lavora per te”

MONDOBALNEARE AREA SHOW
> Pad.E / Corsie 32-33
Tutti i giorni: Concorso “Surfati con Mondo Balneare”: passa dallo stand di Mondo Balneare a ritirare
una copia omaggio della rivista e scattati un selfie insieme alle ragazze sopra la tavola da surf. I tre
scatti più simpatici e originali vinceranno una tavola da surf Bic Sport!
S.I.B.
Sindacato Italiano Balneari
Lunedì 20 ore 14:30 presso la Sala Michelangelo : Consiglio Direttivo S.I.B

