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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO  

 

SEZIONE OPERATIVA 
 

Livorno, Piazza Sanità n. 1, 0586/826070 – cplivorno@guardiacostiera.gov.it  
 

 
ORDINANZA 

 
REGATA VELICA 

Località: Quercianella – Marina di Cecina – Vada (LI) Data: 20 e 21 agosto 2022 

Organizzatore: Circolo Canottieri Solvay 

 

 
Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Livorno:  

 

VISTA l’istanza assunta a protocollo n. 26361 in data 28/06/2022, con la quale il Sig. Elio Ripoli, in qualità di 

Presidente  pro tempore del Circolo Canottieri Solvay, con sede in Rosignano Solvay (LI), Via Oberdan 

Chiesa n. 14, d’ora in avanti denominato “organizzatore”, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare due 

regate veliche della manifestazione “Vaurien Wooden – 7° Trofeo Migone”, dalle ore 10.00 alle ore 

19.00 nei giorni 20 e 21 agosto 2022, nella zona di mare antistante i litorali di Castiglioncello e 

Rosignano (LI); 

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 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;  

VISTA la propria autorizzazione n° 75/2022 in data 27/07/2022; 

 
RENDE NOTO 

che l’associazione citata in premessa svolgerà due regate veliche della manifestazione “Vaurien Wooden – 

7° Trofeo Migone”, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nei giorni 20 e 21 agosto 2022, nella zona di mare antistante i 

litorali di Quercianella, Marina di Cecina e Vada (LI), posizionate come di seguito specificato: 

 

Giorno 20 agosto 2022: campo di regata individuato in un tratto di mare che va dal Circolo Canottieri Solvay fino 
alla Baia del Quercetano avente coordinate nei seguenti punti: 

 
DATUM WGS84 

 

Punto Latitudine Longitudine 

Boa partenza/arrivo 43°23’10” N 010°24’00” E 

Boa di virata 43°24’43” N 010°24’5” E 

 

 
Giorno 21 agosto 2022: percorso nel tratto di mare antistanti i litorali di Quercianella, Marina di Cecina e 

Vada (LI), con campo di regata individuato da un cerchio del raggio di 0.8 miglia, 
incentrato nel punto di coordinate: 

 
DATUM WGS84 

 

Punto Latitudine Longitudine 

A 43°23’00” N 010°24'50” E 
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O R D I N A 
 

Art. 1 – Unità in transito 
 

dalle ore 10.00 alle ore 19.00 dei giorni 20 e 21 agosto 2022, nella zona di mare antistante il litorale di 
Castiglioncello (LI), nei campi di regata di cui al rende noto, meglio specificato negli allegati stralci planimetrici, 
parti integranti della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle regate velica, sia prestata da parte delle 
unità in transito la massima attenzione, al fine di non interferire con il loro svolgimento. 
Dette unità procedano, comunque a velocità ridotta prestando particolare attenzione alle imbarcazioni 
partecipanti alla 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. 2 – Interdizione della sosta, balneazione e immersione 
 
Nei giorni e periodi anzidetti, nei tratti di mare di cui al “RENDE NOTO”, è interdetta la sosta, la balneazione e 

qualsiasi attività di immersione con qualsiasi tecnica. 

 
 

Art. 3 – Deroghe 
 

Il precedente art. 1 non si applica: 

- alle unità del comitato organizzatore, in servizio di assistenza, e ai partecipanti alla manifestazione; 

- alle unità delle forze di polizia di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio; 

- alle 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 del campo di gara, devono assicurare la 

possibilità di un idoneo collegamento telefonico con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Livorno (tel. 

1530 in caso di emergenza o via VHF canale 16). 

 

 
 

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni 
 

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti: 

- a norma dell’art. 53 del D.L.vo 18/07/2005, n. 171, se alla condotta di un’unità da diporto; 

- a norma dell’art.1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o 

eventualmente in concorso con altre fattispecie penali. 

 E’ 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, e inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it/livorno. 

 
Livorno,  
   
 
 
 

IL COMANDANTE 
C.A.(CP) Gaetano ANGORA 

 (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
d.l.vo  82/2005 – art. 21) 
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