
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di Chioggia 
 

 
AVVISO DI PERICOLOSITA’ N°  05/2016 

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia: 

 

VISTA la nota presentata in data 26/05/2016 dall’ A.S.D. “YACHT CLUB VICENZA”, con sede in Vicenza in 
via Monte Zebio n° 42, con la quale viene comunicato, per i giorni 02 e 03 Luglio 2016, lo 
svolgimento di due veleggiate con partenza ed arrivo nei campi di regata permanente di Chioggia 
e Porto Levante; 

 

VISTA L’Ordinanza n° 22/2008 in data 08/05/2008 di questa Capitaneria di Porto; 
 

VISTA    la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa 
esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

 

CONSIDERATA la necessità di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita umana in mare, 
nonché di garantire contemporaneamente il regolare svolgimento della manifestazione di cui 
sopra; 

 

R E N D E   N O T O 
 
che nei giorni 02 e 03 Luglio 2016 avranno luogo due manifestazioni sportive non competitive alla quali 
prenderanno parte circa n° 20 (venti) unità a vela. 
 
Sabato 02/07/2016  –  Partenza prevista alle ore 11:00 circa all’interno del campo di regata permanente 

di Chioggia avente forma circolare del diametro di 1,2 NM e con centro nel punto 
di coordinate: Lat. 45° 12’ 51’’ N – Long. 012° 19’ 00’’ E.  

                                                  Arrivo previsto entro le ore 18:00 all’interno del campo di regata permanente di 
Porto Levante avente forma circolare del diametro di 1,2 NM e con centro nel 
punto di coordinate: Lat. 45° 05’ 00’’ N – Long. 012° 27’ 00’’ E. 

 
Domenica 03 /07/2016  –  Partenza prevista alle ore 11:00 circa all’interno del campo di regata 

permanente di Porto Levante.  
 Arrivo previsto entro le ore 18:00 all’interno del Campo di Regata Permanente 

di Chioggia. 
 

A V V E R T E 
 

Tutte le unità in transito nelle suddette aree, considerata la non competitività della manifestazione,  
dovranno navigare nel pieno rispetto delle regole per prevenire gli abbordi in mare, prestando comunque la 
massima attenzione a qualsiasi segnale dovesse pervenire dalle unità impegnate nell’evento o dalle unità di 
assistenza all’uopo individuate.  
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Avviso, la cui pubblicità verrà 
assicurata mediante l’affissione all’Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l’inclusione nel sito web 
www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione “Avvisi”. 
 
Chioggia, lì 30 Giugno 2016 
  
 IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Luca CARDARELLO 

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi 
del Testo Unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445 e 

D.Lgs. 07 Marzo 2005, n° 82 e norme collegate. 
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