Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
SEZIONE TECNICA/SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
(V. G. Oberdan, 2 – Tel. 0584/43931 – E-mail: cpviareggio@mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

ORDINANZA N° 104 / 2018
“ VELEGGIATA REGATALONGA MEMORIAL RENZO MIGLIORINI”
Percorso: Viareggio - Forte dei Marmi -Viareggio – Data: 24 Giugno 2018
Organizzatore: Club Nautico Versilia
Legale Rappresentate: Roberto BRUNETTI - Recapito telefonico: 0584 / 31444

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto
di Viareggio:
Viste
l’istanza acquisita a protocollo n. 8427 in data 29 Maggio 2018 e presentata dal Sig.
Roberto BRUNETTI, legale rappresentante del Club Nautico Versilia, d’ora in avanti
denominato “Organizzatore”, con la quale ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare
una regata velica denominata “VELEGGIATA REGATALONGA
MEMORIAL
RENZO MIGLIORINI”;
Vista
l’autorizzazione n. 278 in data 10 Maggio 2017 con il quale il Comune di Viareggio
Ufficio Demanio Marittimo, ha concesso per quanto di competenza, la propria
autorizzazione per lo svolgimento della regata velica di cui trattasi;
Visto
Il foglio prot. n° 16348 in data 14/06/2018 con il quale il Comune di Forte dei Marmi,
esprime per quanto di competenza il proprio nulla osta lo svolgimento della regata
velica di cui trattasi
Vista
la propria autorizzazione n. 29/2018 in data 19 Giugno 2018;
Vista
la propria ordinanza n. 120/2010 in data 09 giugno 2010 (modalità di richiesta per il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni/attività in mare);
Visto
il messaggio n. 02.02.04/9855 in data 19 Giugno 2018, con il quale questa
Capitaneria di Porto ha chiesto l’emissione di apposito nulla osta e di avviso ai
naviganti al Comando Marittimo Nord di La Spezia;
Considerato
che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dal Comune di Forte
dei Marmi incluso al Comune di Vecchiano escluso;
Ritenuto
necessario per la parte di propria competenza tutelare la sicurezza della
navigazione nelle zone di mare interessate dalla regata, ricadenti nella propria
giurisdizione;
Visto
l’art. 104 comma 1 lettera v) del D.lgs.vo 31 marzo 1998 n.112 e gli artt. 80 e 81 del
Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
RENDE NOTO
che nel giorno 24 Giugno 2018, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e comunque sino al suo termine, la
zona di mare tra Viareggio e Forte dei Marmi, sarà interessata da una regata velica organizzata dal
Club Nautico Versilia, con percorso Viareggio – Forte dei Marmi – Viareggio, avente come arrivo
/partenza e giro di boa i seguenti punti di coordinate:
Lat.: 43°53’00’’N – Long.: 010°13’00’’E (arrivo e partenza)
Lat.: 43°57’00’’N – Long.: 010°09’00’’E (giro di boa)
Tale Regata/percorso, ricadente nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Viareggio , è riportata
a puro titolo indicativo nell’allegato stralcio planimetrico che forma parte integrante del presente
provvedimento.
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ORDINA
ART. 1

ART. 2

ART. 3

ART. 4

TUTELA DEL CAMPO DI GARA
Nelle date e nell’orario indicato, è fatto obbligo a tutte le unità in navigazione o in sosta
nella zona di mare suddetta, non impegnate nella manifestazione velica in premessa
citata, di procedere con cautela, di non intralciarne l’esecuzione e di attenersi ad
eventuali segnali provenienti dalle unità addette al servizio di vigilanza ed assistenza
contraddistinte da una bandiera arancione issata a riva. All’interno del campo di
regata, inoltre, è vietata qualsiasi attività subacquea e di balneazione per l’intera
durata della manifestazione.
DEROGHE
Non sono soggette agli obblighi di cui all’articolo 1:
1. le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla
manifestazione;
2. le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia e militari, in ragione del loro
ufficio.
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono
tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico (recapito 1530) o
via VHF per le situazioni di emergenza.
OBBLIGHI A CARICO DELL’ORGANIZZATORE
La Direzione di gara dovrà comunicare alla sala operativa della Capitaneria di Porto di
Viareggio, anche tramite VHF, l’ora di inizio e termine della regata. E’ fatto obbligo
altresì, di sospendere immediatamente la gara in corso in caso di avverse condimeteo
sopravvenute, previste da bollettini meteorologici ufficiali, dandone contestualmente
comunicazione alla Capitaneria di Porto di Viareggio anche tramite VHF.
La società organizzatrice dovrà far pervenire presso la Capitaneria di Porto di
Viareggio, prima dell’inizio della regata di cui trattasi, l’elenco completo delle unità
partecipanti e numero delle persone a bordo, comprensivo dell’identificativo di
chiamata e del numero di telefono cellulare per ogni singola unità, nonché attenersi
scrupolosamente a tutte le prescrizioni di cui all’autorizzazione rilasciata da questa
Capitaneria di Porto in premessa citata.
VARIE
L’organizzatore dovrà, altresì, attenersi rigorosamente a tutte le prescrizioni citate
nell’autorizzazione rilasciata da questa Capitaneria di Porto in premessa citata, nonché
quelle presenti nella presente ordinanza.
La validità della presente Ordinanza è subordinata al possesso ed al rispetto di ogni
altra Autorizzazione – Nulla Osta previsto dalle norme vigenti.

ART. 5

SANZIONI
I contravventori alla presente ordinanza:
a) se alla condotta di un’ unità da diporto, incorreranno nella sanzione di cui all’art. 53
comma 3 del D.lgs n. 171 in data 18 luglio 2005;
b) negli altri casi, incorreranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre
fattispecie, nella sanzione di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.
ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI
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, l’inclusione alla
pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/viareggio ed
opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.
Viareggio, lì 19 Giugno 2018
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni CALVELLI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)

GIOVANNI CALVELLI
Comandante
In Data/On Date:

mercoledì 20 giugno 2018 18:08:02
Motivazione/Reason:

Firma digitale ex art. 21 d.lgs. 82/2005
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Allegato all’ordinanza n. 104 / 2018 in data 19.06.2018
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