
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto Bari
ORDINANZA n. 34/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bari,

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg.72),
resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21/12/1977;

VISTO: il Decreto Legislativo 18/07/2005, n° 171, "Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 08/07/2003,
n°72" ed il d.lgs. 3 novembre 2017 n. 229, recante modifiche ed integrazioni al Codice
della nautica da diporto;

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 146 del 29/07/2008, relativo al "Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18/07/2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto";

VISTO: l’Atto Dirigenziale n° 344 della Regione Puglia in data 8 giugno 2017 recante
"Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata”;

VISTA: la propria Ordinanza n° 50/2017 in data 16/05/2017 sulla disciplina delle attività
diportistiche nell'ambito del Circondario Marittimo di Bari;

VISTO: il Messaggio prot. n. 58154/N/ES in data 30 dicembre 2014 del Comando Marittimo
Sud;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento
di esecuzione;

RITENUTO: necessario regolamentare le modalità di inoltro e presentazione delle comunicazioni
per l'effettuazione di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative da effettuarsi in mare
alla luce delle disposizioni contenute negli atti su richiamati;

ORDINA

Articolo 1
(Svolgimento di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative da effettuarsi in mare)

L'Organizzatore di qualsiasi manifestazione sportiva e/o ludico ricreativa prevista effettuarsi in
mare nelle acque di giurisdizione del Circondario marittimo di Bari, dovrà preventivamente munirsi
di apposita autorizzazione ai fini demaniali marittimi rilasciata dalla Regione Puglia o dal Comune
se delegato dalla stessa ovvero dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale se
l’attività si dovrà svolgere all’interno del bacino portuale del porto di Bari coincidente con la relativa
circoscrizione territoriale.
L'organizzatore dovrà far pervenire alla Capitaneria di porto di Bari l'autorizzazione rilasciata
dall’Ente gestore ed allegarvi le informazioni di cui all’art. 2 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

Articolo 2
(Modalità di presentazione della comunicazione)

La documentazione di cui al precedente articolo dovrà essere presentata, a firma del presidente
del comitato organizzatore, compilando il modello in allegato 1 in tutte le sue parti, accludendo la
documentazione richiesta.

Articolo 3
(Assistenza e sicurezza dei partecipanti alla manifestazione)

L'Organizzatore della manifestazione dovrà garantire, con propri mezzi e personale debitamente
abilitato, l’assistenza e la sicurezza dei partecipanti.



Per le regate e manifestazioni organizzate dai Circoli/SodaIizi/Enti affiliati alle Federazioni sportive
nazionali del CONI, l'assistenza dovrà essere effettuata nel rispetto dei regolamenti stabiliti dalla
Federazione sportiva per quel tipo di manifestazione. Per le manifestazioni organizzate da
Circoli/Sodalizi/Enti non affiliati alle Federazioni sportive nazionali del CONI, in mancanza di
specifici regolamenti, l'organizzazione predisposta dovrà tutelare prioritariamente la sicurezza e la
salvaguardia dei soggetti partecipanti e dei terzi .

Articolo 4
(Individuazione delle aree di mare per la sistemazione dei campi di gara)

Le aree di mare in cui si intende svolgere la manifestazione non dovranno in alcun modo
interessare marginalmente, anche ai fini della autorizzazione demaniale rilasciata dall’Ente
gestore, specchi acquei individuati nella documentazione nautica ufficiale ed in ordinanze di polizia
emanate dall'Autorità marittima, utilizzati o interdetti per altri scopi. Al contempo, nel caso di
richieste concomitanti, le stesse non dovranno sovrapporsi in termini temporali e spaziali ed essere
ad una distanza minima di sicurezza di non meno di 0,5 miglia l’una dall’altra, fatta salva la facoltà
della Capitaneria di porto di Bari di stabilire distanze di sicurezza diverse in relazione alla tipologia
delle manifestazioni da svolgere.

Articolo 5
(Aree portuali)

Nel caso in cui il campo di regata rientri in aree portuali o parti di esse, a seguito dell’ottenimento
dell’autorizzazione demaniale di cui all’art. 1 rilasciata dell’Ente gestore competente se diverso
dall’Autorità marittima, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza alla Capitaneria di
porto di Bari (allegato 2), corredata dalla documentazione di cui all’allegato 1, ai fini del rilascio
della autorizzazione per la sicurezza della navigazione in ambito portuale.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

Questa Capitaneria di Porto si riserva la facoltà di non far svolgere la manifestazione in carenza
delle informazioni richieste all'Organizzatore, e per tutti gli aspetti che concernano anche in via
incidentale la sicurezza della navigazione.
I contravventori alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca altro illecito e/o reato, saranno
sanzionati ai sensi del disposto degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e
dell'art.53 del D.Lgs. 18/07/2005 n. 171 .
È 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 e con l'inclusione alla pagina
"ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/bari, nonché con l'opportuna diffusione
tramite gli organi di informazione.

Bari, 21/03/2018

d’ordine
F.to IL COMANDANTE IN 2a

C.V. (CP) Fabrizio RATTO VAQUER



ALLEGATO 1 ALLA Capitaneria di porto di Bari
Sezione Tecnica, Sicurezza
e Difesa Portuale

TIPO DI MANIFESTAZIONE:

_____________________________________________________________________________________

LOCALITÀ, DATA, ORARIO DI INIZIO E TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

NUMERO UNITÀ PARTECIPANTI:
______________________________________________________________________________________

FREQUENZA/E DI LAVORO CANALE RADIO VHF MARINO:

AREA DELLA MANIFESTAZIONE (indicare un tratto di mare in coordinate geografiche WGS 84):

BATTELLI ASSISTENZA:

SOGGETTI RESPONSABILI: __Nome_________________ reperibile presso: _____________________
ORGANIZZATORE:          ________________________                  _____________________
DIRETTORE DELLA MANIFESTAZIONE:

_________________________                 _____________________
COORDINATORE ASSISTENZA IN MARE:

_________________________                 _____________________

Firma dell’Organizzatore                                                      _____________________
N.B. Tutti i campi devono essere compilati obbligatoriamente.
Alla presente comunicazione devono essere allegati:

- Stralcio di carta nautica con l’indicazione chiara dell’area individuata per la manifestazione;
- Autorizzazione demaniale marittima rilasciata dall’Ente gestore competente;
- Estremi della copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose

derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto_________________________________________________________________________
(generalità complete, luogo e data di nascita e residenza)

in qualità di Organizzatore della manifestazione/regata dichiara sotto la propria responsabilità:
- di ripristinare lo stato del tratto di mare al termine della manifestazione/regata rimuovendo

qualsiasi oggetto che possa costituire intralcio alla navigazione o inquinamento delle acque;
- di interrompere la manifestazione/regata per sopraggiunti motivi di sicurezza;
- che le unità/mezzi in assistenza alla manifestazione sono immediatamente individuabili,

dedicati esclusivamente alla sicurezza e sono dotati di mezzi di comunicazione telefonici e
radio.

Firma leggibile dell’Organizzatore                                       ____________________

MANIFESTAZIONE:
____________________________________
ORGANIZZATORE:
____________________________________
LOCALITÀ: DATA:

(numero)    (caratteristiche)



ISTANZA IN BOLLO ALLEGATO 2

Alla Capitaneria di Porto di Bari
Sezione Tecnica, Sicurezza
e Difesa Portuale

Oggetto: richiesta autorizzazione svolgimento ___________________ in
data____________ senza/con finalità di lucro.

Il sottoscritto _____________in qualità di ____________________nato
a_______________ il __________ e residente in _______________ via ____________
tel. _________________ e-mail/pec  _________________

CHIEDE

l’autorizzazione ad effettuare per il giorno________________, dalle ore____ alle ore____,
una ____________________.
Si prevede che la regata/manifestazione sia disputata con percorso compreso nella zona
delimitata dai seguenti punti:
A) Lat.____Long.________
B) Lat.____Long.________
C) Lat.____Long.________
D) Lat.____Long.________
che interessano lo specchio acqueo portuale.
Si prevede la partecipazione di n°________________.
Per le comunicazioni durante la giornata di regata, il referente a mare è il Sig.
___________________ numero______________ che utilizzerà l’imbarcazione/natante
contraddistinto da ___________ e dotato di apparato radio.
In attesa di Vs. determinazioni, si porgono deferenti saluti.

________ , ________________
L’Organizzatore


