
 

 

 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO  
SEZIONE OPERATIVA 

 

Livorno, Piazza Sanità n. 1, 0586/826070 – cplivorno@mit.gov.it  
 

ORDINANZA  
 

SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE ACCADEMIA NAVALE – CITTA’ DI LIVORNO 
PER I GIORNI DAL 28 APRILE AL 01 MAGGIO 2022  

 
Il Capo del Circondario marittimo di Livorno:  

 

VISTO il foglio n. M_D MARINACCAD 0007598 in data 25/03/2022, con il quale l’Accademia Navale di Livorno 
comunica il calendario delle regate veliche della “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – 
Città di Livorno”, richiedendo l’emissione di apposita ordinanza, ai fini della sicurezza della navigazione; 

 
VISTI i Nulla Osta prot. n° 51438-51401-51392/N/04/2021AO in data aprile 2022 del Comando Marittimo Nord 

di La Spezia per la tutela degli interessi militari marittimi; 
 
VISTO  il Nulla Osta ai fini demaniali marittimi con determinazione n. 2275 in data 12/04/2022 rilasciato dal 

Comune di Livorno; 
 
VISTO  il Nulla Osta ai fini demaniali marittimi nostro prot. 12964 del 29/03/2022 rilasciato dal Comune di 

Rosignano Marittimo; 
 
VISTO  il Nulla Osta ai fini demaniali marittimi rilasciato dal Comune di Pisa atto 630 del 20/04/2022; 
 
VISTE  le proprie autorizzazioni n.24, n.25, n. 26, n. 27, n.28 in data 08/04/2022; 
 
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con 

legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 
 
VISTO il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171) ed il relativo regolamento 

di attuazione (Decreto del Ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146); 
 
VISTO l’art. 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;  
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza della navigazione 
 
 

RENDE NOTO 
 

che, nel corso della “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno” dalle ore 
08.00 e sino al tramonto dei giorni dal 28 aprile al 01 maggio 2022, si svolgeranno le regate veliche nelle zone di 
mare di cui all’ Allegato 1, meglio evidenziate negli stralci planimetrici allegati e parti integranti della presente 
ordinanza. 
 
 

O R D I N A 
 

Art. 1 - Interdizione del campo di gara 
Durante la “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno” dalle ore 08.00 sino al 

tramonto, nei giorni e nelle zone di mare di cui al “RENDE NOTO”, è interdetta: la navigazione, la sosta, 
l’approdo, la pesca, la balneazione, qualsiasi attività di immersione con qualunque tecnica. 
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Art. 2 – Deroghe 
Il precedente art. 1 non si applica: 

- alle unità del comitato organizzatore, in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione; 

- alle unità delle forze di polizia e di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio; 

- alle unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area, in ragione 

delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza. 

 Tutte le unità che, a qualunque titolo, accedono all’interno del campo di gara, devono assicurare la 

possibilità di un idoneo collegamento telefonico con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Livorno (tel. 

1530 in caso di emergenza) o via VHF canale 16. 

 

Art. 3 – Obblighi a carico dell’organizzatore 
Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno: 

- osservare le disposizioni di cui al Regolamento della F.I.V.; 
- comunicare alla Capitaneria di porto di Livorno, via radio o con altro mezzo (via telefono 0586/826070 o 

via fax 0586/826090 o posta elettronica so.cplivorno@mit.gov.it); 
a) l’effettivo inizio della manifestazione ed il termine della stessa; 
b) il numero delle unità partecipanti, comprensivo del nome delle imbarcazioni, delle dimensioni, del 

numero di immatricolazione (o numero velico) e del numero dei membri dell’equipaggio; 
c) i mezzi navali impiegati in appoggio nonché i recapiti telefonici di tutto il personale addetto ai 

servizi di assistenza, 
- accertarsi che le condizioni meteomarine, dall’inizio della manifestazione e sino alla fase di rientro, siano 

tali da consentire lo svolgimento della stessa in piena sicurezza, sospendendola qualora il mutamento 
delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione, sulla base anche 
dell’apprezzamento di buona perizia marinaresca; 

- rimuovere tempestivamente al termine di ogni manifestazione le eventuali boe posizionate 
temporaneamente a mare; 

- assicurarsi che i mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza mantengono idoneo contatto radio VHF 
con le unità regatanti e con la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto. 
 

Art. 4 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara 
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità 

ridotta prestando particolare attenzione alle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro 

tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine 

di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 

 

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni 
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell’art. 53 del D.L.vo 18/07/2005, n. 171, 

se alla condotta di un’unità da diporto, e a norma dell’art.1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, 

autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie penali. 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità 

verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, e inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it/livorno. 

Livorno,   
 
 
 
 

p.IL COMANDANTE 
C.A.(CP) Gaetano ANGORA t.a. 

C.V.(CP) Andrea SANTINI 
                                                                                                                 (documento sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                                  ai sensi del d.l.vo 82/2005 – art. 21) 
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Allegato 1 
 

 

 

SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE 2022 ACCADEMIA NAVALE E CITTA’ DI LIVORNO  
2° PERIODO 28 APRILE-01 MAGGIO 2022  

CAMPI DI REGATA  
DATA REGATA 

CAMPO COORDINATE CAMPI DI REGATA AMPIEZZA 
RAGGIO (MG)  

LATITUDINE LONGITUDINE 

1 
Circolo Nautico Livorno 

 43° 31.0’ N 010° 17.0’ E 0.5 30 APRILE - 01 

MAGGIO  

2 
ACCADEMIA NAVALE 

43°30’,8 N 010°17’,7 E 0,4 28-29-30 APRILE – 

1 MAGGIO  

3 
Circolo Nautico Quercianella 

43° 26’,98 N 010° 21’,0 E 0.7 30 APRILE – 01 

MAGGIO 

4 
Gruppo Vela Assonautica 

Livorno 

43° 31’,7 N 010° 17’,5 E 0,3 30 APRILE – 01 

MAGGIO 

5 
Yatch Club Livorno 

43° 36’,7 N 010° 15’,0 E 1,25 29 APRILE 

1 MAGGIO 

6 
Yatch Club Livorno 

Boa1  43° 30’,4 N    
Boa2  43° 23’,7 N    
Boa3  43° 19’,6 N   

 

010° 16’,0 E 
010° 24’,8 E 
010° 21’,8 E 

 

 30 APRILE 

7 
Yacht Club Cala de’ Medici 

PERCORSO  

1. 43° 23’,7 N   010° 25’,5 E 
2. 43° 19’,2 N   010° 21’,8 E 
3. 43° 27’,5 N   010° 21’,5 E 

 

 30 APRILE – 01 

MAGGIO 

 






