UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CAPRI
ORDINANZA N° 16 / 2018
“Gara di nuoto denominata Maratona del Golfo Capri - Ercolano”
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Capri;
VISTA

l’istanza in data 08 marzo 2018 della “Associazione” Culturale
“EVENTUALMENTE” in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto
e Federazione Mondiale di nuoto con la quale richiede di effettuare una
gara internazionale di nuoto per il giorno 29 giugno 2018 valida quale
prova amatoriale internazionale nonché prova di selezione alla gara
ufficiale che chiude la coppa del mondo FINA 2018 con partenza da
Marina Grande in Capri specchio acqueo antistante lo stabilimento
balneare “LE ONDINE” ed arrivo ad Ercolano (NA) spiaggia adiacente la
VILLA FAVORITA;

VISTA:

la nota n° 11734 in data 26.06.2018 con la quale la Capitaneria di Porto di
Torre del Greco esprime il parere favorevole per quanto di specifica
competenza, dettando le indicazioni ritenute necessarie;

VISTO:

la richiesta da parte di questo Comando per l’emissione di avviso ai
naviganti n, 3419 in data 23 maggio 2018;

VISTA:

la propria ordinanza di Sicurezza Balneare;

VISTA:

la legge n°1085 del 10.12.1977 che ha ratificato il Regolamento
Internazionale per prevenire gli abbordi in mare;

VISTO:

gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del
relativo Regolamento di Esecuzione;

CONSIDERATA: l’opportunità di emanare norme ai fini della sicurezza della navigazione e
della salvaguardia della vita umana in mare;
RENDE NOTO
che il giorno 29 giugno 2018, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, avrà luogo la gara
internazionale di nuoto denominata MARATONA DEL GOLFO “CAPRI – NAPOLI 2018”
con partenza prevista nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare denominato
“LE ONDINE” sito in località Marina Grande di Capri e arrivo nella spiaggia antistante VILLA
FACORITA del Comune di Ercolano e pertanto,.
ORDINA:
Articolo 1- Divieti
Nel periodo e orario di cui al rende noto nel raggio di 200 metri dalle unità appoggio alla
manifestazione di cui sopra, è vietata la navigazione, l’ancoraggio, la balneazione, la
pesca e ogni altra attività che possa interferire con la manifestazione.
Le unità in transito nei pressi del luogo di gara, dovranno, comunque, prestare particolare
attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive alla normale prudenza nella
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condotta nautica, suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.
Articolo 2 – Prescrizioni per il comitato organizzatore
La “Associazione EVENTUALMENTE”, quale comitato organizzatore dovrà:
 comunicare a questa Autorità Marittima il nome e il punto di contatto telefonico di un
referente locale pronto ad interloquire con l’Autorità Marittima in caso di
problematiche o peculiarità riferite alla manifestazione di cui trattasi;
 comunicare il numero e il nominativo dei partecipanti, delle unità appoggio e l’effettivo
inizio della gara;
 garantire un servizio di vigilanza ed assistenza per tutta la durata della
manifestazione e lungo tutto il campo di gara, costituito da idonei mezzi nautici
innalzanti una bandiera di colore rosso, a bordo dei quali dovranno essere messe in
atto tutte le precauzioni ritenute utili ed indispensabili ai fini della tutela dei
partecipanti, in particolare predisponendo un adeguato servizio di assistenza medica;
 durante la prova i partecipanti e i mezzi di assistenza non dovranno arrecare intralcio
al regolare traffico mercantile ed alle navi alla fonda; la linea di partenza della gara
dovrà essere posizionata in modo tale da rispettare – e consentire di rispettare - ogni
norma vigente in relazione al traffico di accesso al porto di Capri;
 assicurare, tramite le unità impiegate nel servizio di vigilanza, un servizio VHF con
ascolto sui canali 16 di soccorso e 14 di lavoro;
 dotare le unità di cui sopra con tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa
vigente;
 annullare la manifestazione in caso di condimeteo avverse ovvero sospenderla
qualora sopravvenute;
 munirsi di tutte le autorizzazioni previste per legge e non di competenza dell’Autorità
Marittima.
 Contattare la Capitaneria di Porto di Torre del Greco non appena i partecipanti
entreranno nelle acque di giurisdizione;
 Fare massima attenzione al transito dei mezzi di linea operanti nel tratto di litorale
antistante Ercolano ed in entrata presso lo stesso molo, in concomitanza dell’arrivo
dei partecipanti;
 Provvedere affinchè all’arrivo dei partecipanti sia già pronta in loco un’unità sanitaria
mobile;
Articolo 3– Disposizioni finali
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e
salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, ai sensi dell’art.1174
del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell’art.53
– 3° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza,
la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
□ trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e Ercolano a tutti gli altri
Enti/Amministrazioni interessate;
□ inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri;
□ invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in
luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri
associati.
Capri, 26 giugno 2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele PRATICO’
Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 39/1993
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