MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - MONFALCONE
SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Viale Oscar Cosulich n° 24 - 34074 Monfalcone - tel. 0481.496611 fax.
0481.496646
cpmonfalcone@mit.gov.it / www.guardiacostiera.it/monfalcone
ORDINANZA Nr. 53/2018
REGATA VELICA
Località: Baia di Panzano Data 19 e 20 maggio 2018
Organizzatore: ”LEGA NAVALE ITALIANA - SEZ. DI MONFALCONE”
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone:
VISTA:

l’istanza assunta a protocollo in data 27.04.2018, con la quale il Sig. STRUKELJ
DAVIDE, in qualità di PRESIDENTE della “LEGA NAVALE ITALIANA - SEZ. DI
MONFALCONE” ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare una REGATA VELICA
denominata “Regata classe HANSA 303”, che avrà luogo nei giorni 19 e 20 maggio
2018 dalle ore 13.00 alle ore 17.30;
l’autorizzazione nr.58/2018 della Capitaneria di Porto di Monfalcone Servizio
VISTA:
Operativo – Sezione SAR;
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, 30 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del
relativo Regolamento di esecuzione;
RITENUTO: necessario regolamentare la navigazione ed il traffico nella zona per salvaguardare
la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
RENDE NOTO
che dalle ore 13.00 e sino alle ore 17.30, nel Porto di Monfalcone, nel Bacino di Panzano si
terrà una REGATA VELICA denominata “Regata classe HANSA 303” organizzata dalla “LEGA
NAVALE ITALIANA - SEZ. DI MONFALCONE”, nelle zone di mare descritte dalle sottonotate
coordinate e di seguito indicate:

Coordinate WGS 84
Lat. 45°45.00’N

Long. 013°34.50’E
RAGGIO 0,5 MIGLIA

Il tutto come meglio individuato nello stralcio planimetrico riportato di seguito e facente
parte integrante della presente Ordinanza.
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Art. 1 - Interdizione del campo di gara
A decorrere da un’ora prima dall’inizio della manifestazione e sino ad un’ora dopo le ore
17.30 nel tratto di mare indicato in premessa, è vietato:
I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale escluso quelle ammesse alla manifestazione sportiva;
II. praticare la balneazione,
III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Art. 2 – Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- le unità facenti capo all’organizzatore in servizio alla manifestazione oltre ai partecipanti
alla regata;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione
del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non differibile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza.
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad
assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col numero Blu 1530 o via VHF col
canale 16.
Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara
Le unità in navigazione a distanza inferiore a 30 mt. dai limiti esterni del campo di gara
dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle
unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando
l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di
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prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Art. 4 – Disposizioni finali, sanzioni e pubblicità
I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da
diverso illecito comportamento, saranno puniti:
1. se alla condotta di un’unità da diporto, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
2. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai
sensi dell’art.1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell’art.1231 (Inosservanza
di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone,
all’albo del competente Ufficio ed è inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della
Capitaneria di porto di Monfalcone. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
la presente Ordinanza.

Monfalcone, 15.05.2018
f.to IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Maurizio VITALE
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