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ORDINANZA 
 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA  “ROUND AEOLIAN RACE” 
dal 29 settembre al 1 ottobre 2022 

 

Il Capo del Circondario e Comandante del porto di Lipari: 

VISTA:  l’istanza assunta al prot. n. 18473 in data 25.08.2022 della S.S.D. YATCH CLUB 

CAPO D’ORLANDO, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una regata 

velica in programma nei giorni 29 settembre e 1 ottobre 2022 nell’ambito 

manifestazione sportiva denominata “ROUND AEOLIAN RACE” ; 

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), 

resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

VISTI:  gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 e 524 del relativo 

regolamento di esecuzione; 

VISTO: Il Codice della Nautica da Diporto 171/2005 del 18/07/2005 e ss.mm.ii.; 

VISTA: la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 23/2022 del 14.06.2022; 

CONSIDERATA: l’estensione del campo di gara in due aree marine sotto la giurisdizione del 

circondario marittimo di Lipari e il circondario marittimo di Sant’Agata di Militello; 

VISTA: la richiesta parere di autorizzazione temporanea per l’occupazione di una porzione di 

specchio acqueo con nota prot. n°64249 del 5 settembre 2022 della Regione Siciliana 

– Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento dell’Ambiente – Struttura 

Territoriale dell’ambiente di Messina UOB Territoriale Ambientale 1 - Messina; 

VISTA: la nota prot. n°9471 del 22 settembre 2022 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Sant’Agata di Militello con la quale esprime nulla osta allo svolgimento della 

manifestazione sportiva indicata in argomento; 

VISTA: la nota prot. n°21009 del 22 settembre 2022 di questo Ufficio Circondariale Marittimo 

con la quale si esprime nulla osta allo svolgimento della manifestazione sportiva 

indicata in argomento 

VISTA: l’autorizzazione temporanea per l’occupazione di una porzione di specchio acqueo, ad 

uso non esclusivo, n°839 del 26 settembre 2022 della Regione Siciliana – Assessorato 

Territorio ed Ambiente Dipartimento dell’Ambiente – Struttura Territoriale dell’ambiente 

di Messina UOB Territoriale Ambientale 1 - Messina; 

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 in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo; 
 

RENDE NOTO 

 

che nei giorni 29 settembre e 1 ottobre 2022, nell’area di mare, limitatamente nelle acque di 

giurisdizione del circondario marittimo di Lipari, individuata nello stralcio planimetrico parte integrante 
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del presente provvedimento, avrà luogo una regata velica nell’ambito della manifestazione 

denominata “ROUND AEOLIAN RACE”, organizzata dalla S.S.D. YATCH CLUB CAPO D’ORLANDO. 

 

Per ciascuna delle due 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, provvederà 
all’opportuna segnalazione e supervisione mediante unità in assistenza e barca giuria. 
 

O R D I N A 

Art. 1 - Condotta delle unità navali in prossimità del campo di gara 

Tutte le unità in navigazione in prossimità del campo di regata, nell’arco temporale sopracitato, 

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. 2 - Prescrizioni per l’Organizzatore ed i partecipanti 

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) individuare il campo di gara mediante boe di segnalazione da installarsi non prima di un’ora 
dall’inizio di ciascuna regata e da rimuovere entro un’ora dal termine; 

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

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

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

i) munirsi di tutte le autorizzazioni e nullaosta previste dalle normativa vigente. 
 
I partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni di sicurezza impartite dal comitato organizzatore e 
dai regolamenti federali, partecipando alla manifestazione con unità correttamente armate ed 
equipaggiate, nonché munite di tutta la certificazione di sicurezza in corso di validità, avendo altresì 
cura di condurre la navigazione nel rispetto delle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare.   
 
La manifestazione si svolgerà sotto la totale responsabilità civile e penale degli organizzatori e la 
libera partecipazione dei concorrenti, restando l’Autorità Marittima manlevata da qualsiasi 
responsabilità per danni a cose e persone che dovessero insorgere dallo svolgimento della 
manifestazione in parola. 
  

Art. 3 - 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) Mario DE BELLIS 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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