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CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale
Via Destra del Porto, 149-151 – Tel. 0541/50121 – Fax. 0541/54373
Email: cprimini@mit.gov.it – Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N° 02 / 2018
MANIFESTAZIONE “LA BEFANA IN PORTO”
Località: SPECCHIO ACQUEO PORTO CANALE DI CATTOLICA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini,
VISTA

la nota in data 05.12.2017, con la quale il Comune di Cattolica – Ufficio
Demanio marittimo, autorizza ai soli fini demaniali marittimi, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica 3 Zero Jetski Racing Team, con sede a Pesaro –
Strada Romagna n° 128/2, allo svolgimento della manifestazione denominata
“La Befana al Porto” prevista dalle ore 14,00 alle ore 17,00 del giorno
06.01.2018 (con riserva il giorno 07.01.2018 in caso di condimeteo avverse),
mediante l’occupazione temporanea di uno specchio acqueo portuale nel
tratto di canale compreso tra l’imboccatura della darsena peschereccia sino
all’altezza della sede del Circolo A.N.M.I. di Cattolica, come meglio
evidenziato nel rilievo fotografico allegato, al fine di realizzare uno spettacolo
con moto d’acqua e fly board;

VISTA

la nota in data 30.11.2017, con la quale il Comune di Cattolica – Ufficio
Demanio marittimo richiede a questa Capitaneria di Porto di esprimere il
proprio parere di competenza per l’esecuzione della manifestazione in
premessa citata;

VISTO

il foglio prot. n° 22992 in data 02.12.2017 con il quale questa Capitaneria di
Porto esprime il proprio nulla osta all’esecuzione della manifestazione di cui
trattasi;

VISTO

il foglio prot. n° 22330 in data 01.12.2017, con il quale l’Ufficio Locale
marittimo di Cattolica esprime il proprio nulla osta all’esecuzione della
manifestazione in questione fornendo le misure preliminari di polizia e
sicurezza portuale;

VISTA

la necessità di disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni in parola, ai fini
della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

TENUTO CONTO che la manifestazione si svolgerà nelle acque di giurisdizione di
questo Circondario marittimo;
VISTI

l’articolo 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;

VISTI

gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO
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Il giorno 06 gennaio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 circa, (con riserva il giorno
07.01.2018 in caso di condimeteo avverse), il tratto di specchio acqueo portuale di
Cattolica compreso tra l’ingresso della darsena peschereccia e la sede della locale
sezione A.N.M.I., per un fronte lineare di mt 100(cento), sarà interessato dalla
manifestazione denominata “LA BEFANA AL PORTO” mediante lo svolgimento di uno
spettacolo con moto d’acqua e fly board, come meglio evidenziato nel rilievo fotografico
allegato.
E pertanto,

ORDINA
Articolo 1
Interdizione dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione
FLY BOARD – MOTO D’ACQUA
A decorrere dalle ore 14.00 e fino alle ore 17.00 circa, e comunque sino alla
conclusione della manifestazione del Fly Board - moto d’acqua, del giorno 06 gennaio
2018, (con riserva il giorno 07.01.2018 in caso di condimeteo avverse), nello specchio
acqueo portuale di Cattolica compreso tra l’imboccatura della darsena peschereccia e la
sede della locale Sezione A.N.M.I., meglio indicato nello stralcio fotografico, è vietato:
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;
Articolo 2
Condotta delle unità in prossimità della zona interessata della manifestazione
Dalle ore 14.00 e fino alle ore 17.00 circa, e comunque sino alla conclusione della
manifestazione, del giorno 06 gennaio 2018 (con riserva il giorno 07.01.2018 in caso di
condimeteo avverse), tutte le unità che dovessero trovarsi in prossimità dell’area
interessata dalla manifestazione dovranno:
- procedere a velocità ridotta;
- mantenersi ad una distanza di sicurezza;
- evitare di sostare in prossimità dell’area interessata al fine di non intralciare la regolare
navigazione lungo il porto canale;
- prestare particolare attenzione alla navigazione, valutando l’eventuale adozione di
misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire
situazioni di potenziale pericolo.
Negli orari sopra indicati eventuali transiti in entrata ed uscita all’interno dello specchio
acqueo interdetto potranno essere effettuati solo previo autorizzazione del Comando di
Porto compatibilmente con la manifestazione in atto e comunque nel rispetto delle
seguenti prescrizioni minime:
- procedere alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, tale
da non creare movimenti ondosi;
- mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi navali coinvolti nella manifestazione
sopraindicata;
- effettuare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/FM (156,8 MHz), prestando, altresì,
massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dalle unità
stesse e quelle di Polizia in servizio, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo
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ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento della manifestazione in
argomento.

Articolo 3
banchine portuali ed acque antistanti interessate
Nel periodo compreso dalle ore 14.00 alle ore 17.00 circa del giorno 06.01.2018
(con riserva il giorno 07.01.2018 in caso di condimeteo avverse) e comunque sino alla
conclusione della manifestazione, i tratti di banchina portuali su entrambi i lati, interessati
dalla manifestazione di cui trattasi e negli specchi acquei adiacenti agli stessi è vietato:
ormeggiare e sostare con qualunque tipologia di unità non interessate alla
manifestazione;
svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici
del mare non espressamente autorizzata nelle circostanze.

Articolo 4
Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1), 2) e 3):
le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
le unità navali delle Associazioni predisporre partecipanti alla manifestazione.

Articolo 5
Prescrizioni per i Responsabili della manifestazione
1) l’Associazione Organizzatrice della manifestazione dovrà:
predisporre apposito servizio di assistenza in mare con idoneo mezzo nautico con a
bordo personale abilitato al servizio di salvataggio e di primo soccorso;
verificare che i tratti di banchina e gli specchi acquei interessai dalla manifestazione
risultino sgombri da ogni impedimento;
assicurare la presenza di apposito personale che possa richiamare l’attenzione di
pedoni, nonché dei Comandanti delle unità in navigazione in prossimità dell’area
interessata al fine di segnalare eventuali necessità e/o pericoli in genere;
munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone o cose,
derivanti dalle attività funzionali alla manifestazione in oggetto;
2) Lo spettacolo con il Fly Board, è subordinato all’osservanza delle seguenti condizioni:
a) l’attività dovrà essere svolta in coppia, una persona alla condotta della moto d’acqua
(conducente) e l’altra collegata alla stessa (condotta);
b) l’utilizzo del Fly Board è subordinato al possesso della patente nautica. E’ fatto salvo, in
cui a bordo sia presente l’accompagnatore in possesso di titolo. In tal caso, non è
necessario che l’utilizzatore sia munito di patente nautica.
c) la velocità massima consentita per l’esercizio dell’attività è di 3 nodi;
d) il limite massimo per l’utilizzo è di 5(cinque) metri dalla superficie acquea;
e) il conduttore e la persona trasportata (condotto) dovranno indossare permanentemente
un mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato, nonché un casco protettivo
omologato per sport acquatici;
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f) l’acquascooter/moto d’acqua impiegata nell’attività dovrà essere provvista di
acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione
assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del conducente. Il dispositivo deve
essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che
ne ha l’obbligo di utilizzo;
g) l’acquascooter/moto d’acqua impiegata nell’attività dovrà essere provvista di apposita
copertura assicurativa per responsabilità civili verso terzi e le persone trasportate;
h) Il conducente prima di iniziare lo spettacolo dovrà verificare che lo specchio acqueo
interessato sia libero da ogni impedimento, prestando, altresì, massima attenzione alle
segnalazioni che potrebbero essere rivolte dalle unità della Guardia Costiera impiegate
nella manifestazione.
i) la condotta del mezzo e le relative evoluzioni dovranno essere effettuate mantenendo il
“flyer” quanto più possibile al centro del canale evitando il sorvolo ed i getti d’acqua in
prossimità delle banchine;
j) dovrà essere predisposta, a cura degli organizzatori, apposita assistenza in mare con
idoneo mezzo nautico con a bordo personale abilitato al servizio di salvataggio.
Articolo 6
Responsabilità
L’Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali
danni che dovessero derivare a persone e/o cose, direttamente o indirettamente, a
seguito della manifestazione sopraccitata.
Articolo 7
Sanzioni
Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto
non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda
dell’infrazione commessa:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, si incorre nell’illecito amministrativo di cui all’art.
53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171;
b) negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, quanto previsto
dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio Locale marittimo di
Cattolica, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale.

RIMINI, 03.01.2018
P.
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO t.a.
IL COMANDANTE IN II^
C.C. (CP) Rosamarina SARDELLA
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