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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SO STENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO  
 

SEZIONE OPERATIVA 
 

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

 

ORDINANZA  
 

GARA DI NUOTO 
 

Località: Livorno (LI) Data: 11-12 settembre 2021 
Organizzatore: Associazione D.L.F. Nuoto Master Livorno 

 
 

Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno:  
 

VISTA  l’istanza assunta a protocollo n. 34036 in data 23/08/2021, con la quale il Sig. Samuele 
PAMPANA, in qualità di rappresentante dell’Associazione D.L.F. Nuoto Master Livorno, d’ora 
in avanti denominato “organizzatore”, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare tre gare di 
nuoto nell’ambito della manifestazione denominata “III° Romito Swim Race”, per i giorni 11-
12 settembre 2021, nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Livorno; 

VISTA la propria autorizzazione n° 73/2021 in data 30/08/2021; 
VISTA l’Ordinanza n. 68/2019 in data 31 maggio 2019 con cui ci sono disciplinati gli aspetti di 

sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti in genere nel Circondario marittimo di 
Livorno; 

VISTI gli art. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di 
esecuzione; 

CONSIDERATA  la necessità di tutelare la salvaguardia della vita umana in mare; 
 
 

RENDE NOTO 

 

che l’associazione citata in premessa svolgerà i giorni 11-12 settembre 2021 tre gare di nuoto con 
partenza ed arrivo dal moletto del Circolo Nautico di Quercianella – meglio evidenziato negli stralci 

planimetrici allegati e parti integranti della presente ordinanza - nel tratto di mare individuato nei 
seguenti punti di coordinate: 

 
 
 
 

GARA DEL MIGLIO, GIORNO 11/09/2021 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 17,00. 
 

DATUM WGS84 
 Latitudine  Longitudine  
PARTENZA/ARRIVO 43°27.30'N 010°21.47'E 
BOA 1 - 43°27.28'N 010°21.46'E 
BOA 2 - 43°27.39'N 010°21.28'E 
BOA 3 - 43°27.37'N 010°21.19'E 
BOA 4 - 43°27.27'N 010°21.46'E 
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GARA DEI 5 KM, GIORNO 12/09/2021 DALLE ORE 10,00 ALLE 12,30 
                                                                   

                                                                    DATUM WGS84 
 Latitudine  Longitudine  

PARTENZA 43°28.80'N 010°19.89'E 
BOA 1 - 43°28.96'N 010°19.75'E 
BOA 2 - 43°28.63'N 010°19.75'E 
BOA 3 - 43°28.38'N 010°19.94'E 
BOA 4 - 43°27.97'N 010°20.39'E 
BOA 5 - 43°27.82’N 010°20.80’E 
BOA 6 - 43°27.70’N 010°21.35’E 
BOA 7 - 43°27.50’N 010°21.80’E 
ARRIVO 43°27.58’E 010°21.89’E 

 
 
 

 
GARA DEGLI 800 MT, GIORNO 12/09/2021 DALLE ORE 15,30 ALLE 16,30 

                                                                   
                                                                    DATUM WGS84 

 Latitudine  Longitudine  
PARTENZA 43°27.29'N 010°21.55'E 

BOA 1 - 43°27.21'N 010°21.52'E 
BOA 2 - 43°27.26'N 010°21.36'E 
BOA 3 - 43°27.29'N 010°21.48'E 

           ARRIVO 43°27.30'N 010°21.46'E 
 

 
O R D I N A 

 

Art. 1 - Interdizione del campo di gara 
A decorrere dal giorno 11 settembre 2021 , dalle ore 16,00 alle ore 17,00, fino al giorno 12 

settembre 2021 , dalle ore 10,00 alle ore 16,30, all’interno della zona di mare di cui al “RENDE NOTO” 
è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività che possa ostacolare la manifestazione compreso: 

a) navigare o sostare con natanti da diporto autorizzati all’attraversamento della fascia dei 200 
(duecento) metri dalla battigia (pattini, jole, mosconi e similari), ai sensi dell’articolo 2 – punto 8.1 
dell’ordinanza balneare citata nelle premesse; 

b) praticare la balneazione. 
 

Art. 2 – Deroghe  
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: 

-  ai partecipanti alla manifestazione; 
-  le unità in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione; 
-  le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché Militari in genere, in ragione del loro 

Ufficio. 
 

Art. 3 – Obblighi a carico dell’organizzatore  
L’organizzatore della manifestazione dovrà: 

• osservare le disposizioni di cui al vigente Regolamento tecnico generale della Federazione 
Italiana Nuoto;  

• comunicare alla Capitaneria di Porto di Livorno, via radio o con altro mezzo (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 dei partecipanti; 
c) i mezzi navali impiegati in appoggio nonché i recapiti telefonici di tutto il personale addetto al 

servizio 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; 

• rimuovere tempestivamente al termine di ogni manifestazione le eventuali boe posizionate 
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temporaneamente a mare; 
• assicurarsi che i mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza mantengano idoneo contatto 

radio VHF con la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto; 
• garantire la presenza di un mezzo di appoggio in corrispondenza dei punti di ormeggio posti sul 

percorso della manifestazione e dei corridoi di lancio (di cui agli articoli 2 e 7 dell’ordinanza n. 
68/2019 in data 31 maggio 2019), che avrà la responsabilità di assicurare l’attraversamento dei 
suddetti spazi in sicurezza da parte dei nuotatori; 

• garantire la presenza di un mezzo appoggio, per l’occasione denominato “Unità di Chiusura” che, 
posizionandosi in coda al gruppo, avrà il compito di riaprire i corridoi di lancio di cui sopra dopo il 
passaggio dell’ultimo atleta in gara. 
 

Art. 4 – Condotta della navigazione  
Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dal limite esterno del campo di gara 

dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione 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; 
- a norma dell’art.1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o 

eventualmente in concorso con altre fattispecie penali. 
L’organizzazione ha l’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo 

di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni per aspetti 
direttamente o indirettamente interessati dall’attività posta in essere. 

 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. 
 

 
 
 
 

 
 

IL COMANDANTE 
C.A. (CP) Gaetano ANGORA 

(documento sottoscritto con firma digitale 
                                                                                                                  ai sensi del d.l.vo 82/2005 – art. 21) 
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