
 

 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI MOBILITÀ SOSTENIBILI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO 

 

ORDINANZA  
 

      MANIFESTAZIONE “9° AQUATICRUNNER ITALY 2022 XTriM BORDER LAGOON GRADO-
LIGNANO” 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di 
Grado, 

VISTA  l’istanza avanzata dal Sig. BENEDETTI Matteo, presidente dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica denominata “XTRIM Sports A.s.d. ”, con sede in 
Palazzolo dello Stella (UD) via Roma n° 42, assunta a protocollo n° 0008942 
in data 10/08/2022 e ss.ii., d’ora in poi denominato “organizzatore”, con la 
quale ha richiesto l’autorizzazione ad effettuare una gara sportiva di 
corsa/nuoto con massimo 250 (duecentocinquanta) partecipanti lungo il 
litorale da Grado e Lignano Sabbiadoro; 

 
VISTA la propria Ordinanza n. 68/2018 in data 01/09/2018 che approva il 

“Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi minori e dei 
galleggianti nel porto di Grado e Lignano Sabbiadoro”; 

 
VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 51/2019 in data 24/05/2019 e 

ss.mm.ii.; 
 
VISTE le vigenti Ordinanze balneari dei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro; 
 
PRESO ATTO dei nullaosta degli stabilimenti interessati dalla manifestazione pervenuti a 

corredo della citata istanza; 

 
CONSIDERATA la necessità di disciplinare la navigazione nel tratto di mare interessato 

dalla manifestazione sportiva, al fine di garantire la sicurezza della 
balneazione e navigazione nonché prevenire il verificarsi di possibili 
incidenti; 

 
VISTI gli artt. 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del 

relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima); 
 

RENDE NOTO 

 
che, il giorno 18/09/2022, dalle ore 06:50 circa alle ore 14:00 circa, l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica denominata “XTriM SPORT A.S.D” svolgerà una manifestazione sportiva di 
corsa/nuoto denominata “9° - AQUATICRUNNER ITALY 2022 XTriM BORDER LAGOON 
GRADO-LIGNANO”, alla quale parteciperanno massimo 250 (duecentocinquanta) 
persone. 
La manifestazione avrà inizio dall’area in concessione alla “G.I.T.” nel Comune di Grado e, 
dopo aver costeggiato il limite esterno della Laguna di Marano e Grado, in parte a terra e 
con attraversamento a nuoto dei canali tra le Isole lungo la perimetrazione esterna della 
Laguna, terminerà presso l’arenile prospiciente il “vecchio Faro Rosso” in Lignano 
Sabbiadoro (UD). 



In particolare, sono di seguito riportati gli orari stimati di attraversamento (PIANO A), dei 
principali canali navigabili presenti lungo la perimetrazione esterna della Laguna: 
 dalle ore 06:55 alle ore 07:45 circa: attraversamento, a nuoto, del canale d’accesso al porto 

di Grado (canale “La Fosa”) fino al raggiungimento del “Banco d’Orio”; 

 dalle ore 07:20 alle ore 08:45 circa: attraversamento, a nuoto, del canale c.d. “taglio di 
Morgo”; 

 dalle ore 08:25 alle ore 11:25 circa: attraversamento, a nuoto, del canale c.d. “taglio Casoni” 
fino al raggiungimento dell’Isola di Martignano; 

 dalle ore 08:45 alle ore 11:45 circa: attraversamento, a nuoto, del canale d’accesso al porto 
di Lignano Sabbiadoro, raggiungendo l’arenile prospiciente il “vecchio Faro Rosso” in Lignano 
Sabbiadoro; 

 per l’attraversamento del Canale di Porto Buso, si rimanda alle previsioni e disposizioni fornite 
dall’ Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, competente per giurisdizione.  

 

In caso di condimeteo avverse, tali da non consentire lo svolgimento “in sicurezza” della 
manifestazione, la partenza sarà posticipata di 3 (tre) ore dello stesso giorno con le stesse 
modalità di esecuzione (PIANO B).  
 
In caso di condizioni meteomarine che non assicurano l’attraversamento in sicurezza del canale 
cd. “La Fosa” la manifestazione si svolgerà interamente nello specchio acqueo prospiciente la 
G.I.T. (PIANO C) con partenza dalle ore 12.00 e termine previsto della manifestazione alle ore 
17.00. 
 
Atteso che la predetta manifestazione interesserà (nelle ipotesi “A” e “B”) anche l’attraversamento 
del canale marittimo di Porto Buso, per tale area si raccomanda di prendere visione della specifica 
Ordinanza di sicurezza della navigazione emessa dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di 
Porto Nogaro. 
 
Per quanto sopra, ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, 

 

ORDINA 

Art. 1 

(Prescrizioni relative alla disciplina della navigazione e delle attività comunque connesse 
all’uso del mare in prossimità degli specchi acquei interessati dalla manifestazione) 

Il giorno 18/09/2022, nell’intero tratto di mare di cui al “Rende Noto”, comprensivo di tutti i  
canali di accesso alla Laguna di Marano e Grado e lungo il percorso più prontamente individuabile 
nell’allegato stralcio planimetrico che fa parte integrante del presente provvedimento, per l’intera 
fascia oraria nella quale lo stesso sarà interessato dalla manifestazione, sono vietate la 
navigazione, la sosta ed ogni altra attività da parte di qualsiasi unità estranea alla manifestazione 
sportiva in parola e comunque non preventivamente autorizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo 
di Grado. 

Art. 2 
(Deroghe) 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: 
- le unità facenti capo all’organizzatore della manifestazione in servizio di assistenza ai 

partecipanti;  
- 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 prorogabile, di 

accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di 
appartenenza. 

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno delle aree in parola sono tenute a 
prestare la massima attenzione ai partecipanti ed assicurare la possibilità di idoneo collegamento 
telefonico o via VHF. 

 
  



 

Art. 3 
(Condotta delle unità in prossimità delle aree interdette) 

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 100 mt. dai percorsi di gara dovranno procedere a 
velocità ridotta, prestando particolare attenzione ai soggetti coinvolti nella manifestazione, in 
considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite 
dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 

 
Art. 4 

(Disposizioni finali e sanzioni) 
La presente Ordinanza, rilasciata nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima 

al fine di disciplinare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, non 
esonera l’organizzatore dall’acquisizione di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta 
prescritto. 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in 
ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi 
saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in 
conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite.  

É 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 Circondariale Marittimo di 
Grado e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/grado. 

 

Grado (GO), il 31/08/2022 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Domenico CASTRO 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/grado


 

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO CANALE CD. “LA FOSA” GRADO (dalle ore 06.55 alle ore 07.45)* 

 
 

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO CANALE CD. “TAGLIO DI MORGO” (dalle ore 07.20 alle ore 08.45)* 

 



PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO CANALE CD. “TAGLIO CASONI” (dalle ore 08.25 alle ore 11.25)* 

 
 

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO CANALE CD. “CANAL DE MARAN” LIGNANO S. (dalle ore 08.45 alle ore 11.45)* 

 
 

*: IN CASO DI CONDIMETEO AVVERSE LA PARTENZA SARÀ POSTICIPATA DI 3 (TRE) ORE DELLO STESSO GIORNO CON LE 

STESSE MODALITÀ DI ESECUZIONE 
 



PIANO C 
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