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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO 
 

ORDINANZA  
 

REGATA DI VOGA  “VOGADALONGA GRADO”   
 
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante 

del Porto di Grado:  

  
VISTA: l’istanza datata 20/08/2022 con la quale il Presidente della società denominata 

“CANOTTIERI AUSONIA” con sede in Grado, in Darsena Torpediniere, d’ora in poi 
denominato “organizzatore”, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare una regata di voga 
alla veneta su batele tipiche gradesi, denominata “VOGADALONGA GRADO” prevista 
per il giorno 23 ottobre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

VISTA: la propria autorizzazione; 

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

VISTA: la propria ordinanza nr. 68/2018 in data 01/09/2018; 

VISTA: la propria ordinanza n. 50/2019 in data 15/05/2019 che approva il Regolamento di 
disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado;  

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare la navigazione nel bacino acqueo interessato dalla 
manifestazione sportiva al fine di garantire la sicurezza della navigazione e 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 23/10/2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 circa, all’interno delle acque della laguna 
orientale di Grado, fino al canale di Primero e ritorno al punto di partenza, lo specchio acqueo sotto 
specificato, come meglio individuato nell’allegato stralcio cartografico, sarà interessato da una 
manifestazione remiera non competitiva denominata “VOGADALONGA GRADO”, organizzata dall’ 
associazione sportiva dilettantistica A.S.D. “CANOTTIERI AUSONIA”, con sede in Grado (GO) – 
Darsena Torpediniere.  
 
 
Per quanto precede, a soli fini della sicurezza della navigazione ed esclusivamente nello specchio 

acqueo di propria competenza: 
 

O R D I N A 

Art. 1 - Interdizione del campo di gara 

 

Il giorno 23/10/2022 dalle ore 09:00 alle ore 14:00, nella suddetta zona di mare di cui al RENDE 
NOTO, nel raggio di 100 mt. dalle unità impegnate nella manifestazione, è vietato: 

- effettuare la balneazione; 
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
- esercitare attività di pesca di qualunque natura; 

- effettuare la navigazione all’atto della partenza e dell’arrivo delle unità partecipanti alla 
manifestazione; 

- manovrare secondo le vigenti disposizioni del “Regolamento per prevenire gli abbordi in 
mare”, adottando tutte le misure cautelari che il caso richiede, evitando la creazione di 
moto ondoso; 
 



- segnalare tempestivamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado ogni situazione di 
pericolo, anche potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della 
navigazione ed all’incolumità di persone e/o cose. 

 
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 della stessa;  
- 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. 

 
Art. 3 – Prescrizioni operative 

L’organizzatore (a cui carico incombe l’obbligo di notificare la presente ordinanza ai conduttori 
dei mezzi d’appoggio) tenendone copia opportunamente firmata per presa visione ed integrale 
comprensione, ognuno per quanto di rispettiva competenza, dovrà: 

 mantenersi in continuo contatto radio/telefonico con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado; 

 provvedere a segnalare opportunamente in mare eventuali ostacoli per la navigazione dandone 
immediata informazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado; 

La presente Ordinanza, rilasciata nell’ambito delle competenze di questo Comando (acque marittime), 
non esonera il titolare della Società incaricata all’acquisizione di ogni altra eventuale autorizzazione e/o 
nulla osta prescritto dalle norme relative all’esercizio dell’attività in argomento. 
 

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni 
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in 

ragione della fattispecie violata, nonché 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, l’inclusione alla pagina “ordinanze” 
del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/grado, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi 
di informazione. 

 
Grado, lì 14/09/2022 

 
 

 IL COMANDANTE 
T.V.(CP) Domenico CASTRO 

                                     Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
                                        Decreto Legislativo 82/2005 art. 21. 
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