
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
LIPARI 

(Via Delle Capitanerie di Porto, s.n.c. –  090 9880819 –  uclipari@mit.gov.it - cp_lipari@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.it ) 

ORDINANZA  

Regata velica “EOLIAN CUP” 
3-4-5 giugno 2021 

 

Il Capo del Circondario Marittimo: 

VISTA: l’istanza assunta al prot. n. 7466 in data 13.05.2021 della S.S.D. YATCH 
CLUB CAPO D’ORLANDO, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo 
svolgimento di una serie di regate nei giorni 3, 4 e 5 giugno 2021 nell’ambito 
della manifestazione denominata  “EOLIAN CUP”; 

VISTA: la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 10/2020 del 10.06.2020; 
VISTA: La Legge 26 ottobre 1971 n.1099 ed il D.M. 18.02.1982; 
VISTO: Il Codice della Nautica da Diporto 171/2005 del 18/07/2005 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO: che la manifestazione risulta essere inserita nel calendario della 

Federazione Italiana Vela quale Regata Nazionale e nel calendario CONI, 
quale manifestazione di preminente interesse nazionale; 

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza 
dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della 
salvaguardia della vita umana, nonché permettere il regolare svolgimento 
dell’attività in parola nelle acque ricadenti nella giurisdizione del Circondario 
Marittimo di Lipari; 

VISTI:  gli atti e tutta la documentazione in possesso di questo Ufficio Circondariale 
Marittimo; 

RENDE NOTO 

che nei giorni 4, 5 e 6 giugno 2021, nelle aree di mare di seguito individuate e meglio 

raffigurate nell’allegato stralcio grafico che è parte integrante del presente provvedimento, 

avranno luogo una serie di regate nell’ambito della manifestazione denominata “EOLIAN 

CUP”, organizzata dalla S.S.D. YATCH CLUB CAPO D’ORLANDO: 

 

Campo n.1: 

area Circolare con punto centrale 38° 34’ 29” N - 14° 53’ 10” – Raggio 0,67 MGL. 

 

Campo n.2: 

area individuata dalle congiungenti i seguenti punti: 

Vertice A 38° 30’ 50 N - 14° 53’ 29 E 

Vertice B 38° 30’ 50 N - 14° 54’ 11 E 

Vertice C 38° 29’ 45 N - 14° 54’ 00 E 

Vertice D 38° 29’ 45 N - 14° 53’ 20 E 

 

Campo n.3 

area individuata dalle congiungenti i seguenti punti 
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Vertice A 38° 35’ 00 N - 14° 47’ 17 E 

Vertice B 38° 35’ 05 N - 14° 47’ 55 E 

Vertice C 38° 33’ 42 N - 14° 47’ 39 E 

Vertice D 38° 33’ 42 N - 14° 47’ 05 E 

 

Per ciascuna delle tre giornate di gara, la Società Sportiva, in relazione alle condizioni 
meteo marine in atto, alle classi di unità partecipanti ed alle valutazioni del comitato 
organizzatore, individuerà uno solo dei campi di regata sopra individuati, prevedendone 
l’opportuna segnalazione e supervisione mediante unità in assistenza e barca giuria. 

 

O R D I N A 

Art. 1- Interdizione temporanea del campo di gara  

Nei giorni e nelle aree di mare di cui al rende noto, per tutta la durata della manifestazione 
sportiva è vietato: 

 navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 
professionale; 

 praticare la balneazione; 
 effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
 svolgere attività di pesca di qualunque natura. 

 

Art. 2 - Condotta delle unità navali in prossimità del campo di gara 

Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni dell’aree interdetta, dovranno 

procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita, 

adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e 

garantire la sicurezza di persone e cose.  

 

Art. 3 – Deroghe 

Non sono soggette al divieto di cui all’Art. 1:  

 le unità navali ed il personale facenti capo all’associazione organizzatrice; 

 I veicoli e le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio; 

 le unità navali adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non 

prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite 

dall’ente/associazione di appartenenza. 

 

Art. 4 - Prescrizioni per l’Associazione 

La S.S.D. YATCH CLUB CAPO D’ORLANDO dovrà attenersi alla scrupolosa osservanza 
delle seguenti prescrizioni: 

a) assicurare, per l’intera durata dell’evento, un servizio di assistenza ai partecipanti 
mediante l’impiego di imbarcazioni a ciò destinate in via esclusiva, nel numero 
indicato dai regolamenti delle Federazioni sportive di riferimento, e comunque 
idoneo, in base alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare situazioni 
di emergenza sulla base del prudente apprezzamento dell’organizzatore;  

b) dar luogo alla manifestazione solo al verificarsi di condizioni meteomarine 
favorevoli, provvedendo alla sospensione della stessa qualora il mutamento delle 
medesime condizioni renda ragionevolmente consigliabile tale decisione; 

c) Il mezzo nautico d’appoggio e tutti i mezzi partecipanti alla manifestazione 
dovranno munirsi di apparato VHF in ascolto continuo sul Canale 16 al fine di  
consentire eventuali comunicazioni con altre unità e con l’Autorità Marittima; 



d) ammettere a partecipare all’evento esclusivamente unità, conformi alle 
caratteristiche tecniche prescritte dalle competenti federazioni sportive, 
regolarmente armate ed equipaggiate, in possesso di tutte le dotazioni di 
sicurezza ed in ordine con tutti i documenti e carte di bordo (se richiesti); 

e) comunicare all’Autorità Marittima l’inizio ed il termine della manifestazione ed 
ogni eventuale variazione di programma; 

f) comunicare ogni eventuale situazione di emergenza alla sala operativa di questo 
Comando a mezzo VHF o al numero 090.9880819;  

g) garantire il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del 
virus COVID 19 emanate dalle Federazione di riferimento;  

h) munirsi di tutte le autorizzazioni e nullaosta previste dalle normativa vigente; 
 

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più 

gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:  

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;  

- ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di 

unità da diporto.  

I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose 

derivanti dall’occorsa trasgressione.  

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, 

pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web 

istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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