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ORDINANZA N. 57/18
YCCS-TROFEO CHALLENGE ALESSANDRO BOERIS CLEMEN
Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto
di La Maddalena:
VISTI
l’istanza in data 28.03.2018, con la quale il Sig. Edoardo RECCHI, in qualità di
Direttore Sportivo dell’A.S.D. Yacht Club Costa Smeralda, ha richiesto
l’autorizzazione ad effettuare una manifestazione velica su percorsi costieri
denominata “TROFEO CHALLENGE ALESSANDRO BOERIS CLEMEN”, i giorni
26.05.2018 e 27.05.2018, dalle ore 10.30 alle ore 19.00, nelle acque di Poltu
Quatu, Comune di Arzachena, all’interno di un’area individuata dai punti di cui alla
“tabella 1”;
VISTA

la Determinazione n. 500 in data 05.03.2018 del Servizio Territoriale e Patrimonio
di Tempio-Olbia della Regione Autonoma della Sardegna, relativa
all’autorizzazione dello svolgimento della predetta manifestazione;

VISTO

i Regolamenti di Regata F.I.V. e W.S.;

VISTO

il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del
29.07.2008, n. 146, rispettivamente Codice sulla Nautica da Diporto e relativo
Regolamento di Attuazione;

VISTA

la Legge del 10.12.1977, n. 1085, ratificante il Regolamento Internazionale per
prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72);

VISTA

la Legge 26.10.1971, n.1099 sulla “Tutela sanitaria dell’attività sportiva”;

VISTO

il Decreto del Ministero della Sanità 18.02.1982 “Norme per la tutela sanitaria
dell’attività sportiva agonistica”;

VISTI

gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento
di Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA

la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare, nonché di tutelare la pubblica incolumità in dipendenza della predetta
manifestazione,
RENDE NOTO

che i giorni 26.05.2018 e 27.05.2018, dalle ore 10.30 alle ore 19.00, l’Organizzatore coordinerà lo
svolgimento una manifestazione velica denominata ““TROFEO CHALLENGE ALESSANDRO BOERIS
CLEMEN”, nelle acque di Poltu Quatu, Comune di Arzachena, all’interno di un’area individuata dai punti di
cui alla “tabella 1”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tabella 1
PUNTI

LATITUDINE
(WGS84)

LONGITUDINE
(WGS84)

ALPHA

41° 03,500’N

009° 35,000’E

BRAVO

41° 09,502’N

009° 37,143’E

CHARLIE

41° 21,018’N

009° 28,270’E

DELTA

41° 18,422’N

009° 17,843’E

ECHO

41° 12,660’N

009° 18,583’E

ORDINA
Articolo 1

Tutte le unità in transito nella zona di regata nel periodo suindicato dovranno comunque
prestare la massima attenzione, tenendosi a non meno di 100 metri impegnate in gara, le
quali saranno identificabili da apposita bandierina (allegato “1”) posizionata sullo strallo di
poppa, adottando, se necessario, ogni ulteriore manovra suggerita dalla perizia marinaresca
e, in ogni caso, limitando la velocità durante il transito all’interno dell’area di regata.

Articolo 2

Al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e limitare il
verificarsi di eventuali situazioni di potenziale pericolo, le unità che si trovino nella necessità
di attraversare il percorso di gara dovranno preventivamente contattare l’Organizzazione
della regata, che dovrà assicurare l’ascolto sul canale VHF 72 ed al numero di telefono
cellulare 348 7423705.

Articolo 3

Considerato che lo svolgimento della regata potrebbe interferire con la linea di trasporto
pubblico La Maddalena-Palau, le unità regatanti dovranno dare la precedenza alle navi
esercenti la predetta linea.

Articolo 4

Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o
più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, ai sensi degli
artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.L.vo 171/2005.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del
Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di
informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet
www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.

La Maddalena, 24/05/2018

firmato in originale
P. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio LOFFREDO t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.C(CP) Biagio Mauro SCIARRA
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