Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
- CHIOGGIA ORDINANZA N° 11/2018
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:
VISTA

la nota in data 12/04/2018 con la quale l’Associazione “CLUB AMICI DELLA VELA” ha
comunicato di voler effettuare una regata denominata “25ª TRAVERSATA DELL’AMICIZIA
CHIOGGIA/ROVIGNO/CHIOGGIA” nella tratta di andata Chioggia–Rovigno con partenza prevista
per il giorno 21/04/2018 alle ore 22:30 e nella tratta di ritorno Rovigno–Chioggia con arrivo
previsto per il giorno 25/04/2018;

VISTA

l’Ordinanza n° 22/2008 in data 08/05/2008 di questa Capitaneria di Porto;

VISTA

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

VISTI

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

RENDE NOTO
che nei giorni 21/04/2018 e 25/04/2018 avranno luogo rispettivamente la partenza e l’arrivo della
regata velica denominata "25ª TRAVERSATA DELL’AMICIZIA CHIOGGIA/ROVIGNO/CHIOGGIA" che
coinvolgerà circa n° 20 (venti) imbarcazioni contraddistinte da una bandierina riportante il “Guidone del
Porto di San Felice”.
Sia la partenza da Chioggia per Rovigno (Croazia), prevista per il giorno 21/04/2018 alle ore 22:30 circa,
sia l’arrivo, previsto nell’arco dell’intera giornata del 25/04/2018, avverranno all’interno del campo di
regata permanente di Chioggia avente forma circolare del diametro di 1,2 NM e con centro nel punto di
coordinate: Lat. 45° 12’ 51’’ N – Long. 012° 19’ 00’’ E.

ORDINA
Articolo 1
Per quanto di competenza, nei giorni e nello specchio acqueo interessato dalla partenza e dall’arrivo
della sopraindicata manifestazione, tutte le unità in transito devono prestare la massima attenzione
mantenendosi a debita distanza dalle imbarcazioni partecipanti, nel rispetto delle regole contenute nella
Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72). Per tutta la durata
della manifestazione le unità partecipanti saranno assistite dalle seguenti imbarcazioni d’appoggio che
effettueranno continuo ascolto VHF sui canali 16 e 72:
1) “LE MIE DONNE” iscritta al n° RA4816D (imbarcazione a vela);
2) “FRIZZ” iscritta al n° 4VE567D (imbarcazione a vela);
3) “CRISAMARIS” iscritta al n° 2SV540D (imbarcazione a motore).

Articolo 2
Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi
dell’art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell’art. 53 del
D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall’art.
10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010” qualora la violazione
inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di
ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità
verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l’inclusione nel sito
internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione “Ordinanze”.

Chioggia, 17 Aprile 2018
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