Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 49/2018
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:
VISTA

la nota in data 27/06/2018 della “A.S.D. DELFINO NUOTO TRIATHLON CHIOGGIA” con la quale si
comunica lo svolgimento della manifestazione denominata “18° TRIATHLON SPRINT RANK GOLD
CITTA’ DI CHIOGGIA 2018”;

VISTA

l’Ordinanza Balneare n° 26/2015 della Capitaneria di Porto di Chioggia in data 30/04/2015;

VISTA

l’Ordinanza Balneare n° 59/2018 in data 25/06/2018 del Comune di Chioggia;

VISTI

gli artt. 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l'incolumità delle
persone e delle imbarcazioni in transito nella zona, nonché di consentire il regolare svolgimento
della manifestazione;

RENDE NOTO
che nel giorno 09/09/2018 dalle ore 13:00 alle ore 15:30 circa avrà luogo una manifestazione denominata
“18° TRIATHLON SPRINT RANK GOLD CITTA’ DI CHIOGGIA 2018” che prevede, tra le diverse prove, un
percorso a nuoto disposto a circa 250 mt. dalla riva con partenza nella zona di mare antistante lo
stabilimento “Granso Stanco” ed arrivo al traverso dello stabilimento “Bagni Lungomare” di Sottomarina
(VE), come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza. L’inizio e la fine del
percorso saranno indicati mediante posizionamento di n°3 (tre) boe di colore giallo.

ORDINA
ARTICOLO 1
Nel giorno e nel periodo su indicato, e comunque fino al termine della manifestazione, nella zona di mare
oggetto della gara di nuoto, è vietato intralciare il regolare svolgimento della manifestazione e dovranno
comunque essere rispettati tutti gli altri divieti impartiti con le Ordinanze balneari citate in premessa.
ARTICOLO 2
L’Associazione Organizzatrice dovrà:
- Durante la gara di nuoto predisporre n° 1 (uno) natante/imbarcazione a motore che dovrà assicurare
idoneo e continuo collegamento via VHF con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Chioggia e
n° 8 (otto) canoe adibite esclusivamente al servizio di assistenza con un numero adeguato di persone
adibite altresì al salvataggio provviste di regolare brevetto di salvamento e nuoto rilasciato da Ente
riconosciuto;
- Garantire la presenza di adeguato presidio medico pronto ad intervenire in caso di emergenza;

- Comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto (via VHF o al numero 041/5508207), prima
dell’inizio della gara, il numero esatto dei partecipanti e, al termine, la conferma del rientro degli stessi.
Le comunicazioni dovranno pervenire dal Responsabile Zona Cambio a Mare come indicato nella nota
in premessa.
ARTICOLO 3
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- il personale e le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla
manifestazione (l’unità a motore potrà accedere all’interno della fascia di sicurezza dei 300 mt. solo in
caso di comprovata necessità/urgenza);
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.
ARTICOLO 4
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, 06/09/2018
F.to
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