
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE 
 

SERVIZIO OPERATIVO - Sezione S.A.R. 
Viale Oscar Cosulich n° 24 - tel. 0481.496611 - P.E.C. cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.it/monfalcone 

 
 

ORDINANZA 
 

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone: 
 
VISTA la Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in Mare 

(COLREG ’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

VISTI i decreti legislativi n. 171 in data 18.07.2005 e n. 229 in data 03.11.2017 - 
Codice della Nautica da Diporto e ss.mm.ii; 

VISTE le norme per l’organizzazione delle attività velico-sportive emanate dalla 
F.I.V. in data 01.01.2017; 

VISTA la propria Ordinanza n. 13/2021 in data 09.04.2021, recante “Ordinanza di 
sicurezza balneare”; 

VISTA l’Ordinanza n°33/2021 in data 05.07.2021 di questa Capitaneria di porto; 

CONSIDERATO che nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Monfalcone ha 
luogo un consistente numero di manifestazioni sportive, in particolare 
veliche e di pesca, nonché una importante attività velico-addestrativa a cura 
delle associazioni sportivo-dilettantistiche presenti in ambito regionale; 

RITENUTO di dover disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni in argomento, a 
tutela della sicurezza della vita umana in mare; 

RITENUTO opportuno consentire e favorire lo svolgimento delle molteplici 
manifestazioni sportive, armonizzandolo compiutamente con il traffico 
mercantile, commerciale e da diporto del porto di Monfalcone; 

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del 
relativo Regolamento di Esecuzione; 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

 

E’ approvato l’annesso “Regolamento di disciplina delle manifestazioni sportive e 
ricreative nell’ambito del Circondario marittimo di Monfalcone”, che entra in vigore alle ore 00:00 
del giorno 16/07/2021; 

Articolo 2 
 

1. I contravventori alla presente ordinanza ed al relativo regolamento, che ne costituisce parte 
integrante, saranno puniti ai sensi di legge. 
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2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare le disposizioni contenute 
nel regolamento approvato con la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata 
mediante affissione all’albo dell’Ufficio ed inserimento nella sezione Ordinanze del sito 
internet http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone/ordinanze-e-avvisi. 

 
 

La presente Ordinanza annulla e sostituisce l’Ordinanza n° 33/2021. 
 
 
Monfalcone,   
 

IL  COMANDANTE 
C.F.  (CP)  Giovanni  NICOSIA 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D. Lgs 82/2005 
“Codice dell'amministrazione digitale” 
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Articolo 1 
(finalità del regolamento, campo di applicazione, definizioni) 

 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ludico-

ricreative, individua le aree di mare più frequentemente utilizzate per tali usi, ne disciplina 

l’assegnazione e le modalità di presentazione dell’istanza, a tutela della sicurezza della 

navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, allo scopo di accelerare e 

standardizzare l’iter procedimentale volto all’emanazione delle autorizzazioni. 
 

2. Il presente regolamento si applica alle manifestazioni sportive e ludico-ricreative da 
effettuarsi nelle aree di mare sopra citate, ricadenti nell’ambito del Circondario marittimo di 
Monfalcone, ovvero dalla mezzeria dell’asta navigabile del fiume Timavo fino all’asse 
mediano della foce del fiume Isonzo. 

 

3. Sono oggetto di specifica/dedicata regolamentazione/autorizzazione quegli eventi che, ai 
fini della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in 
mare, sono ritenuti rilevanti/complessi oppure devono necessariamente svolgersi in zone di 
mare non ricomprese nelle aree nautiche di cui al successivo articolo 2. 

 

4. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
a) “area nautica”: una zona di mare, come individuata all’articolo 2 del presente regolamento, 

ove è possibile svolgere una manifestazione sportiva o ricreativa, previo rilascio del 

provvedimento di autorizzazione dell’Autorità Marittima; 

b) “responsabile della manifestazione”: il soggetto responsabile della pianificazione e dello 

svolgimento della manifestazione sportiva o ricreativa; conseguentemente è responsabile 

dell’osservanza del provvedimento di autorizzazione; 

c) “organizzatore”: Federazione Sportiva, Associazione Sportiva Dilettantistica, Circolo velico, 

Sodalizio o qualunque soggetto che intenda organizzare una manifestazione sportiva o 

ricreativa. L’organizzatore dirige e vigila sull’operato del responsabile della manifestazione. 

d) “manifestazione”: l’evento sportivo, a carattere agonistico ovvero ludico-ricreativo, 

organizzato a beneficio di iscritti e/o soggetti partecipanti individuati dall’Organizzatore. 
 

Articolo  2 
(individuazione aree nautiche) 
 

1. Nell’ambito del Circondario marittimo di Monfalcone, sono individuate le seguenti aree 
nautiche: 

Area Denominazione: 

1. Baia di Panzano – Marina Julia; 

2. Baia di Panzano – Caregoni; 

3. Cassa di Colmata. 

 

Le coordinate geografiche (WGS84) dei vertici di ciascuna area nautica sono riportate in 

allegato 1 al presente Regolamento. 

 

2. La disciplina standardizzata di cui alla presente ordinanza è limitata alle sole manifestazioni 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E LUDICO-

RICREATIVE NELLL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MONFALCONE 
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organizzate esclusivamente all’interno della singola area nautica o di più aree nautiche 

contigue, come sopra individuate e denominate, previo rilascio del provvedimento di 

autorizzazione. Eventuali manifestazioni per le quali sono richieste aree non riconducibili a 

quelle sopra individuate, saranno oggetto di disciplina con ordinanza apposita. 
 

3. Non sono autorizzate più manifestazioni contemporanee all’interno dell’area nautica oggetto 

di richiesta. 
 

4. La manifestazione non può avere luogo ovvero, qualora già iniziata, deve essere 

prontamente sospesa nel caso in cui, durante il periodo autorizzato di svolgimento, sia 

previsto concomitante movimento / manovra di ammaraggio velivolo o rifornimento canadair 

in un punto ricadente nell’area nautica richiesta. 
 

Articolo  3 

(istanza di autorizzazione, assegnazione dell’area nautica) 
 

1. L’organizzatore della manifestazione deve inoltrare istanza alla Capitaneria di Porto di 

Monfalcone a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC: cp.monfalcone@pec.mit.gov.it) 

ovvero Posta Elettronica Istituzionale (PEI: cpmonfalcone@mit.gov.it), secondo il modello 

riportato in alleato 2, indicando le seguenti informazioni: 

a) tipo di manifestazione, data ed orario di svolgimento; 

b) contatti (e-mail e telefonia cellulare) dell’organizzatore; 

c) nominativo e contatti (e-mail e telefonia cellulare) del responsabile della manifestazione; 

d) area nautica ove si intende realizzare la manifestazione sportiva o ricreativa, scelta 

esclusivamente tra quelle indicate al precedente articolo 2; 

e) numero e tipo unità partecipanti; 

f) numero e tipologia dei battelli preposti al servizio di assistenza, che devono essere 

obbligatoriamente dotati di apparato radio VHF; 

g) numero previsto di persone partecipanti, incluso quelle preposte al servizio di assistenza 

di cui sopra. 
 

2. L’istanza di cui al precedente comma deve essere inoltrata con almeno dieci giorni di 

anticipo rispetto alla data della manifestazione, pena l’archiviazione della stessa. In caso di 

domande concorrenti è data precedenza in base all’ordine di protocollazione risultante dal 

protocollo PEC di entrata. 
 

Articolo  4 

(divieti ed esenzioni) 
 

1. Nell’area in cui è autorizzata una manifestazione è fatto divieto di: 

a) praticare la balneazione nonché ogni attività sportiva/ricreativa/professionale diversa da 
quella autorizzata ai fini del presente regolamento; 

b) effettuare attività di immersione subacquea; 

c) svolgere attività di pesca professionale nonché quella sportiva diversa da quella 

autorizzata ai fini del presente regolamento; 

d) sostare ed ancorare con unità navali. 
 

 

 

 

mailto:cp.monfalcone@pec.mit.gov.it
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2. L’unità non coinvolta nello svolgimento di una manifestazione, che intenda transitare 

all’interno di un’area nautica, deve: 

a) mantenere una distanza di sicurezza dalle unità partecipanti alla manifestazione, 

lasciando loro libera la rotta e non creando intralcio ai partecipanti; 

b) contattare il responsabile della manifestazione ed attenersi alle eventuali 

indicazioni da quest’ultimo fornite. Il contatto può avvenire tramite telefono 

cellulare ovvero apparato radio VHF/FM canale 16. I contatti dei responsabili sono 

consultabili sul sito http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone/ordinanze-e-

avvisi, ovvero possono essere richiesti alla Sala operativa della Capitaneria di 

porto di Monfalcone. 

c) adottare tutte le misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di 

prevenire situazioni di potenziale pericolo. 
 

3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle seguenti unità navali: 

a) unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e militari in genere nonché del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

b) unità appartenenti ai cosiddetti “servizi tecnico nautici” (servizio di pilotaggio, 

ormeggio, rimorchio portuale e battellaggio). 
 

Articolo  5 
(prescrizioni) 

 

1. Il responsabile della manifestazione deve: 

a) prima dell’inizio della manifestazione, comunicare (telefonicamente o via radio VHF) la 

conferma dello svolgimento della stessa alla Sala operativa della Capitaneria di porto di 

Monfalcone, specificando numero di unità e di soggetti partecipanti. Analogamente ne 

comunica la conclusione al termine della manifestazione ovvero l’interruzione per 

qualsiasi motivo; 

b) ammettere a partecipare esclusivamente unità conformi alle prescrizioni delle pertinenti 

federazioni sportive, in caso di manifestazione a carattere agonistico, regolarmente 

armate ed equipaggiate, in possesso delle previste dotazioni di sicurezza ed in regola 

con i previsti documenti e le carte di bordo, nonché verificare a propria cura la 

sussistenza delle condizioni di cui alla presente lettera prima dell’inizio della 

manifestazione e, in caso di mancanza di una sola di esse, non ammettere l’unità alla 

manifestazione stessa; 

c) monitorare le condizioni e le previsioni meteomarine; senza indugio sospendere la 

manifestazione in caso di repentino avverso mutamento, che faccia venire meno le 

condizioni di sicurezza; 

d) informare immediatamente la Sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone del 

verificarsi di qualsiasi situazione di emergenza/pericolo, anche se potenziale; 

e) senza indugio, sospendere la manifestazione in caso di avaria o altro evento da cui 

dovesse risultare anche solo limitata l’operatività delle unità appoggio per numero 

complessivo o capacità di tenuta del mare; 

f) assicurare, per l’intera durata della manifestazione, un servizio di vigilanza/assistenza ai 

partecipanti con un adeguato numero di battelli, anche secondo quanto eventualmente 

http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone/ordinanze-e-avvisi
http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone/ordinanze-e-avvisi
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prescritto dai regolamenti delle pertinenti federazioni sportive, a ciò destinati in via 

esclusiva e a bordo di uno dei quali detto responsabile deve essere imbarcato; 

g) assicurare l’efficienza dei dispositivi di comunicazione utilizzati dai componenti di 

vigilanza / assistenza di cui alla precedente lettera f); 

h) prima dell’inizio della manifestazione stessa, aver svolto una valutazione dei rischi 

connessi ed aver implementato le conseguenti misure di mitigazione (organizzative della 

sicurezza) più opportune; 

i) assicurare idonea assistenza sanitaria. 

 

2. I battelli in servizio di assistenza devono: 

a) essere muniti di apparato VHF marino, per garantire l’immediato contatto con la Sala 

operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone; 

b) effettuare continuo ascolto radio sul canale 16; 

c) inalberare la bandiera bianca, riportante al centro – ben visibile - la lettera “S” di colore 

rosso, al fine di risultare immediatamente individuabili. 
 

3. Le unità partecipanti alla manifestazione e i battelli in servizio di assistenza devono lasciare 

libera la rotta ai mezzi navali: 

a) della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e militari in genere nonché del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

b) appartenenti ai cosiddetti “servizi tecnico nautici” (servizio di pilotaggio, ormeggio, 

rimorchio portuale e battellaggio) 

che navighino all’interno dell’area nautica interessata dalla manifestazione. 
 

Articolo  6 
(efficacia del provvedimento di autorizzazione) 

 

1. L’inosservanza del presente Regolamento comporta l’automatica inefficacia del 

provvedimento di autorizzazione, ferma la facoltà di questa Autorità Marittima di 

sospenderlo, revocarlo o annullarlo in qualsiasi momento, con comunicazione anche per le 

vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo comunque l’inoltro a posteriori di motivato 

provvedimento formale. 
 

2. Il provvedimento di autorizzazione non esime l’organizzatore dall’obbligo di munirsi di ogni 

eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi od enti cui la legge riconosca, a 

vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti 

dall’attività posta in essere. 
 

Articolo  7 
(pubblicità) 

 

1. La diffusione delle notizie relative alle manifestazioni autorizzate nelle aree nautiche di cui 
al presente regolamento è assicurata attraverso la pubblicazione del provvedimento di 
autorizzazione sul sito internet istituzionale, al link 
http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone/ordinanze-e-avvisi. 

 
  

http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone/ordinanze-e-avvisi
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ALLEGATO 1 

(Aree nautiche – art. 2, comma 1 del Regolamento) 
 

Le coordinate geografiche indicate a fianco di ciascuna area nautica sono riferite al datum WGS 84. 
Lo stralcio cartografico sotto riportato indica la zona del Circondario Marittimo di Monfalcone. 
 

Area nautica Vertice Latitudine Longitudine 

 

1 

 
Baia di Panzano – 
Marina Julia 

A 45° 43 . 9069’ N 013° 34 . 7917’ E 

B 45° 45 . 2960’ N 013° 33 . 0717’ E 

C 45° 45 . 3120’ N 013° 34 . 0036’ E 

D 45° 45 . 4702’ N 013° 34 . 8484’ E 

 

2 

 
Baia  Panzano - 

Caregoni 

E 45° 46 . 0325’ N 013° 32 . 2477’ E 

F 45° 46 . 5893’ N 013° 33 . 2777’ E 

C 45° 45 . 3120’ N 013° 34 . 0036’ E 

B 45° 45 . 2960’ N 013° 33 . 0717’ E 

 

 
3 

 
Cassa di Colmata 

M 45° 45 . 8601’ N 013° 34 . 8278’ E 

N 45° 46 . 5534’ N 013° 33 . 7721’ E 

O 45° 46 . 3594’ N 013° 34 . 8535’ E 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

massimiliano.bassi
Casella di testo

Baia Panzano - Caregoni

massimiliano.bassi
Casella di testo
       Baia Panzano - 
       Marina Julia
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ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA OVVERO LUDICO-RICREATIVA NEL 

CIRCONDARIO MARITTIMO DI MONFALCONE 

ALLEGATO 2 

 (Istanza – art. 3, comma 1 del Regolamento) 

 

Alla Capitaneria di Porto 
34074 – MONFALCONE – 
cp-monfalcone@pec.mit.gov.it 
cpmonfalcone@mit.gov.it 

 

Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________________ (_______) 

il ______________ e residente a ____________________ (_______) in Via/P.zza ________________________  

n.____ codice fiscale ___________________ cellulare _________________ e-mail ________________________  

in qualità di titolare/legale rappresentante della Federazione sportiva locale / ASD / Circolo/Sodalizio denominato:  

___________________________________________________________________________________________ 
 

cod.fisc. ______________________ con sede in ____________________________________________________ 
 

Via/P.zza ___________________________________________ n° ______, telefono _______________________, 
 

e-mail / PEC ________________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 

in nome e per conto del summenzionato Ente, quale organizzatore della manifestazione, ed in osservanza 

del Regolamento di disciplina delle manifestazioni sportive/ricreative (d’ora in poi Regolamento) approvato da 

codesta Autorità marittima, l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; a tal riguardo si comunicano le 

seguenti informazioni: 

 
DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

 Velica  Pesca  Altro: ___________________________________ 

 

AREA NAUTICA RICHIESTA 

Sbarrare con una croce l’area nautica di interesse 

1 

 

2 

 

3 

 

         

 
DATA DI SVOLGIMENTO (gg/mm/aaaa) _____________________________________________ 

 
ORARIO DI SVOLGIMENTO dalle ore   :   alle ore   :    

 
 
 
 
 

 
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE 

nominativo: 

luogo e data di nascita: 

cellulare: 

e-mail: 

altro: 

 
 

 

MARCA 

DA BOLLO 

(eccetto i casi di 
esenzione ex lege) 

mailto:cp-monfalcone@pec.mit.gov.it
mailto:cpmonfalcone@mit.gov.it
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE 

Visto: il “Regolamento di disciplina delle manifestazioni sportive e ricreative nell’ambito del Circondario marittimo di Monfalcone” 

approvato con Ordinanza n° _______ / _______ in data _________________ della Capitaneria di porto di Monfalcone; 

 

SI AUTORIZZA 

la manifestazione sopra richiesta subordinatamente all’osservanza del Regolamento in premessa. 

d’ordine 
Il Capo Servizio Operativo 

 
_____________________________________________ 

 

MARCA DA 
BOLLO 

(eccetto i casi di 

esenzione ex lege) 

 
 
 

UNITÀ PARTECIPANTI 

numero: 

tipologia : 

numero persone partecipanti: 

 
BATTELLI ESCLUSIVAMENTE 
DEDICATI AL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA/VIGILANZA ALLA 
MANIFESTAZIONE 

numero : 

tipologia: 

 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del Regolamento e di impegnarsi a rispettarlo integralmente; 
b) di impegnarsi a rispettare e far rispettare integralmente il provvedimento di autorizzazione richiesto con la 

presente; 
c) di impegnarsi a rispettare e far rispettare integralmente le regole dettate dalla propria federazione sportiva 

(depennare se non pertinente); 
d) che i battelli impiegati nel servizio di vigilanza/assistenza sono conformi alle vigenti normative e che i dispositivi 

di comunicazione presenti a bordo sono efficienti; 
e) di avere idonea assistenza sanitaria. 
f) di aver svolto una valutazione dei rischi connessi e di aver implementato le conseguenti misure di mitigazione 

(organizzative della sicurezza) più opportune; 
g) di manlevare espressamente l'Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero 

derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del 
provvedimento di autorizzazione ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni 
impartite. 

 

Monfalcone, _____________________ 
 

IL  RICHIEDENTE 
______________________________________ 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

(il richiedente) (il responsabile della manifestazione) 

Ai sensi delle leggi sulla privacy, si autorizza il trattamento, anche in modalità informatica, di tutti i dati sopra 
indicati, consentendo altresì la pubblicazione della presenta istanza sul sito istituzionale della Capitaneria di 
Porto di Monfalcone, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. 

 
Monfalcone _____________________________ 
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