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___________________________________________________________
ORDINANZA n. 02/2018

REGATA VELICA VALIDA PER IL “40° CAMPIONATO PRIMAVERILE”
Località:

CAPRI

Data: 15 Aprile 2018

Organizzatore: “Yacth Club Capri”
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:
VISTA

la nota in data 04 Aprile 2018 – assunta a protocollo d’ufficio al n. 02.01.04/2226 in data 08
Aprile 2018, con la quale il Yacht Club Capri – ha chiesto l’autorizzazione per effettuare la
regata velica in data 15 Aprile 2018 nel tratto di mare lato Nord Ovest rispetto al porto
commerciale;

VISTA

la nota (Bando di regata) della regata velica valida per il
allegata all’ istanza in premessa;

VISTA

la nota (Istruzioni di regata) della regata velica valida per il “40° Campionato Primaverile””,
allegata all’ istanza in premessa, unitamente al rilievo planimetrico con le coordinate
geografiche , (lato Nord Ovest) ove a circa 1/2 miglio dalla costa verrà posizionato il campo di
regata che avrà un diametro di circa un miglio ed il cui centro avrà le seguenti coordinate :
Centro

Lat. 40°34.890’’ N

“40° Campionato Primaverile”

Long. 014°13’892” E

VISTA

la propria autorizzazione n.03/2018 rilasciata in data 09 Aprile 2018;

VISTA

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa
esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTA

l’Ordinanza sulla sicurezza balneare nr. 15/2014 del 30 Aprile 2014 dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Capri.

VISTI

gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 524 del relativo
Regolamento di esecuzione;
RENDE NOTO CHE

Il giorno 15 Aprile 2018, si svolgerà la regata velica – (organizzata dallo Yacht Club Capri). La
manifestazione (alla quale parteciperanno circa 40 unità) avrà inizio a partire dalle ore 11:30 sino
alle ore 16:00 del 15 Aprile 2018 , nella zona di mare indicata nelle premesse, all’ interno della quale
sarà posizionata una boa di colore arancione per individuare la linea di partenza.

ORDINA
Articolo 1
Nel giorno e nelle ore sopra indicate, nelle predette zone di mare, le unità in transito devono navigare
al minimo della velocità e mantenersi a distanza di sicurezza non inferiore ad almeno 200 metri
dalle unità impegnate nella regata, prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di
eventuali misure aggiuntive alla normale prudenza nella condotta nautica, suggerite dalla buona perizia
marinaresca al fine prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Alle unità che partecipano alle manifestazioni è fatto obbligo di attuare ogni particolare attenzione in
occasione dei passaggi in prossimità della costa nelle zone con concentrazione di traffico, nonché nei
confronti di eventuali navi da crociera presenti alla fonda in rada. Dovranno in ogni caso essere

rispettati i limiti minimi di navigazione dalla costa tenuto conto dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare
citata nelle premesse.
Articolo 2
Non sono soggette alle prescrizioni di cui all’articolo 1:
 le unità partecipanti alla regata e/o facenti capo all’organizzatore 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;
Tutte le unità che a qualunque titolo in prossimità delle zone di mare di cui al “rende noto” sono tenute
ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF con il recapito 1530 per le
situazioni di emergenza
Articolo 3
Lo Yacht Club Capri deve scrupolosamente attenersi al regolamento F.I.V. per l’organizzazione
dell’attività sportiva, in particolar modo per quanto attiene alle norme di sicurezza ed al numero di
mezzi per l’assistenza in mare.
Articolo 4
La regata può avere luogo solo in condizioni meteomarine favorevoli da valutarsi a cura del Comitato
organizzatore.
La presente Ordinanza non si estende, comunque, alle competenze ed alle acque di giurisdizione delle
altre Autorità marittime interessate.
Articolo 5
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e salvo le
maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 – 3°
comma - del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il
reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 dello stesso Codice.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante:
□
□
□

inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri
trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;;
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, lì 09 Aprile 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

Allegato all’Ordinanza nr. 02/2018

