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ORDINANZA N°04/2018 

NORME PER LE ISTANZE E LO SVOLGIMENTO  
DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN MARE 

 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna 

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 recante “Codice della Nautica da diporto”;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 recante “Regolamento di attuazione 
dell’art.65 del decreto legislativo 18.07.2005, n.171, recante il codice della nautica da 
diporto”; 

VISTA  la propria Ordinanza n.69/2008 in data 09.09.2008, con la quale viene approvato e reso 
esecutivo il “Regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta, gli accosti, la tutela 
delle acque e le operazioni di bunkeraggio nel porto di Cervia”;  

VISTA  la propria Ordinanza n.35/2011 del 04.04.2011, che approva e rende esecutivo il 
“Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle 
navi e dei galleggianti nel porto di Ravenna”;  

VISTO il Decreto Legislativo 09.01.2012 n.4, e successive modifiche ed integrazioni e norme 
collegate recante “misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e 
acquacoltura, a norma dell’art. 28  Legge 04.06.2010, n.96”   

VISTE  le proprie ordinanze nn.29 e 38 rispettivamente in data 28.04.2017 e 17.05.2017 recanti 
“Disciplina della navigazione in prossimità della costa” e “Regolamento sulla disciplina del 
diporto nautico”; 

VISTA  la propria Ordinanza n.16/2014 del 10.03.2014;  

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 (Parte Marittima).  

RITENUTO di disciplinare l’iter per la presentazione delle istanze propedeutiche allo svolgimento di 
manifestazioni in mare, lungo il litorale nelle zone demaniali marittime e nei porti di 
giurisdizione del Circondario Marittimo di Ravenna, anche allo scopo di ottimizzare le 
procedure per l’emanazione dei discendenti provvedimenti di sicurezza marittima;  

RITENUTO necessario assicurare il regolare svolgimento sia delle citate manifestazioni sia delle altre 
libere attività, garantendo la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita 
umana in mare;  
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O R D I N A 
 
 

 Articolo 1 – Disposizioni generali  

 

Tutti coloro che intendono effettuare manifestazioni in mare nell’ambito di giurisdizione di competenza 
del Circondario Marittimo di Ravenna, compreso tra il Comune di Cervia e quello di Ravenna (come ad 
esempio, regate veliche, gare di pesca, gare di pesca subacquea, gare di canottaggio, gare di canoa, 
gare di nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni in mare o qualsiasi altra manifestazione che interessi il 
mare, il litorale nelle zone demaniali marittime ed i porti), si dovranno preventivamente munire di 
specifica Autorizzazione in bollo, rilasciata dalla Capitaneria di porto di Ravenna, ai fini della sicurezza 
della navigazione. 

 

A tal fine, dovranno presentare una istanza - in bollo -, come da modelli fac-simile allegati, almeno 20 
giorni prima della data di svolgimento dell’evento, indicando:  

1. generalità complete del responsabile della manifestazione/evento;  
2. data, orario e luogo, estensione dell’area interessata dalla manifestazione e modalità di 

svolgimento (le coordinate geografiche, dovranno essere espresse con il sistema di riferimento 
mondiale World Geodetic System 84) ;  

3. numero unità navali/persone partecipanti;  
4. numero unità navali/persone in servizio di assistenza, nonché il nominativo ed il recapito 

telefonico (mobile) del responsabile delle attività a supporto;  
5. eventuale e necessario nulla osta di altre Autorità territorialmente competenti  (Comune, 

Regione Emilia Romagna, Autorità Portuale di Ravenna e/o altri Enti/Amministrazioni).  

 

Articolo 2 – Dichiarazioni aggiuntive  

 
 
Il responsabile dell’organizzazione, in base al tipo di manifestazione che intende svolgere, dovrà 
dichiarare e sottoscrivere quanto riportato nei modelli fac-simile di istanze allegate alla presente 
Ordinanza, manlevando l’Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che 
dovessero eventualmente derivare, a persone, e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione 
stessa.  
Le aree di mare indicate dall’Organizzatore per lo svolgimento della manifestazione non dovranno in 
alcun modo interessare, anche marginalmente, specchi acquei utilizzati o interdetti per altri scopi, così 
come individuati nella documentazione nautica ufficiale ed in ordinanze di polizia emanate dall’Autorità 
marittima.  
In caso di più comunicazioni concomitanti per il medesimo giorno ed orario e per la medesima area di 
mare, questa Capitaneria di porto darà la precedenza alla comunicazione giunta in data anteriore. In 
caso di comunicazioni pervenute in maniera concomitante, e per le quali non sia possibile stabilire con 
certezza il momento di arrivo, le stesse saranno restituite agli istanti per la relativa riformulazione. 
Per le manifestazioni che vengono svolte da Enti/Circoli/Sodalizi affiliati alle Federazioni sportive 
nazionali del CONI, l’assistenza dovrà essere effettuata nel pedissequo rispetto delle normative dettate 
dalla Federazione sportiva per quel tipo di manifestazione.  

 
 

 

 

 



Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzionatorie 

 

Tutte le istanze presentate in modo difforme dalla presente Ordinanza saranno rigettate e non saranno 
valutate per la successiva emissione di apposita Ordinanza di sicurezza marittima.  

I contravventori alla presente Ordinanza saranno punti a norma degli artt. 1164, 1174 e 1231 del 
Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri la fattispecie di un più grave reato. 

L’Ordinanza n.16/2014 del 10.03.2014 della Capitaneria di Ravenna è abrogata e sostituita dalla 
presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data di seguito riportata.   

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. -   

 

Ravenna, 01.02.2018 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Pietro RUBERTO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 
 

  

Pubblicata in data 01.02.2018 
mediante inserimento nel sito 
istituzionale della Capitaneria di Porto 
di Ravenna, consultabile alla pagina 
web  www.guardiacostiera.it/ravenna  

http://www.guardiacostiera.it/ravenna


 

Allegato n.1 all’Ordinanza n. 04/2018 
 
1. FAC SIMILE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI/REGATE VELICHE 

 
 

Alla  Capitaneria di porto  
di Ravenna  
 

 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a_______________________ 
il ____________________ e residente in __________________________________________________ 
alla via __________________________________________________________________ in qualità di 
________________________________________________ chiede l’autorizzazione allo svolgimento 
della seguente Manifestazione/regata velica in data ___________:  
 

- Nominativo e numero di telefono del “referente operativo” della manifestazione/regata:  

__________________________________________  ☎ __________________________________________  

- denominazione della manifestazione/regata (facoltativa):  _________________________  
- ora inizio regata:  ___________ 
- ora termine regata:  ___________ 
- campo di regata: 

- coordinate geografiche (datum di riferimento coordinate WGS 84):  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- estensione del campo di regata – espresso in miglia nautiche (in caso di campo di forma 

circolare riportare l’estensione del raggio)________________________________________;    
 
A tal fine, dichiara che (barrare la voce che interessa): 
 
  comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, via radio o altro mezzo, l’effettivo inizio e 

termine delle manifestazioni veliche, nonché l’eventuale sospensione/annullamento; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, almeno 24 ore prima dell’inizio della 
manifestazione, i mezzi navali ed i recapiti telefonici di tutti i soggetti addetti al servizio di 
assistenza alla stessa; 

 controllerà preventivamente la situazione meteorologica prevista e monitorarne l’evolversi, 
provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente la manifestazione in caso di  
condizioni metereologiche avverse; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, prima della partenza, il numero esatto di 
persone/unità navali partecipanti; 

 rimuoverà le eventuali boe delimitanti il campo di regata posizionate il giorno stesso della 
manifestazione,  tempestivamente al termine della stessa; 

 si munirà preventivamente di ogni eventuale altro provvedimento o autorizzazione prevista di 
competenza di altra Amministrazione, che comunque sarà prodotto in copia alla Capitaneria di 
Porto di Ravenna, prima del rilascio dell’Autorizzazione di competenza; 

 impartirà ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l’obbligo di mantenere efficiente 
contatto radio VHF con le unità partecipanti alla stessa e  con la Sala Operativa della  
Capitaneria di porto di Ravenna; 
 

 trattasi di manifestazione affiliata alle Federazioni sportive nazionali del CONI. (Specificare 
quale ed allegare autorizzazione rilasciata dalla Federazione)___________________________ 
 

  

marca da 
bollo  



 manleva l’Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero 
derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione. 

 
 
 
 
Si allega alla presente istanza:  
 

- stralcio cartografico della area interessata alla manifestazione velica;  
- copia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;  
- ______________________________________________________.  
- ______________________________________________________.  
- ______________________________________________________.  
- ______________________________________________________.  
- ______________________________________________________.  
- ______________________________________________________.  
- ______________________________________________________.  
- ______________________________________________________.  
- ______________________________________________________.  

 
 
Eventuali notizie aggiuntive: 
 
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
L’istante 
 

_______________________ 
  



 
Allegato n.2 all’Ordinanza n. 04/2018 

 
 

2. FAC SIMILE PER PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE DI PESCA IN MARE  
 

 
Alla  Capitaneria di porto  

di Ravenna  
 

 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a_______________________ 
il ____________________ e residente in __________________________________________________ 
alla via __________________________________________________________________ in qualità di 
________________________________________________ chiede l’autorizzazione allo svolgimento di 
una gara di pesca in data _____________________:  

 

- Nominativo e numero di telefono del “referente operativo” della gara _____________________  

_______________________________________☎___________________________________  

- denominazione della gara  (facoltativa):  _________________________  
- ora inizio gara :  ___________ 
- ora termine gara:  ___________ 
- campo di gara: 

- coordinate geografiche (datum di riferimento coordinate WGS 84):  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- estensione del campo di regata – espresso in miglia nautiche (in caso di campo di forma 

circolare riportare l’estensione del raggio)________________________________________;    
-  

A tal fine, dichiara che (barrare la voce che interessa): 
 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, via radio o altro mezzo, l’inizio ed il termine 

della gara di pesca nonché l’eventuale sospensione; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, prima della partenza, il numero esatto di 
persone/unità navali partecipanti; 

 controllerà preventivamente la situazione meteorologica prevista e seguirne l’evolversi, 
provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente la manifestazione in caso di  
condizioni metereologiche avverse; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, almeno 24 ore prima dell’inizio della gara, i 
mezzi navali ed i recapiti telefonici di tutto il personale addetto al servizio di assistenza alla 
stessa; 

 rimuoverà tempestivamente le eventuali boe delimitanti il campo di gara posizionate - il giorno 
stesso della manifestazione - al termine della stessa; 

 si munirà preventivamente di ogni eventuale altro provvedimento o autorizzazione prevista di 
competenza di altra Amministrazione, che comunque sarà prodotto in copia alla Capitaneria di 
Porto di Ravenna, prima del rilascio dell’Autorizzazione di competenza; 

 impartirà ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l’obbligo di mantenere idoneo 
contatto radio VHF con le unità partecipanti alla stessa e  con la Sala Operativa della 
Capitaneria di porto di Ravenna; 

 assicurerà il rispetto della normativa vigente in materia di pesca sportiva/ricreativa, anche 
relativamente alle misure minime della specie ed alla quantità del pescato;     

 rispetterà la normativa vigente in materia di diporto, anche relativamente ai limiti tecnici e 
giuridici di navigazione per le unità da diporto partecipanti alla gara.      

marca da 
bollo  



 manleva l’Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero 
derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione. 

 Trattasi di manifestazione affiliata alle Federazioni sportive nazionali del CONI. (Specificare 
quale ed allegare autorizzazione rilasciata dalla Federazione)___________________________ 

 

  
 
 
Si allega alla presente istanza:  
 

- stralcio cartografico della area interessata alla gara di pesca;  
- copia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;  
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   

 
 
 
Eventuali notizie aggiuntive: 
 
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 
L’istante 
 

_______________________ 
 

  



 
 Allegato n.3 all’Ordinanza n. 04/2018 

 
3. FAC SIMILE PER PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE DI PESCA IN PORTO  O SU P.D.M.  

 
 

Alla  Capitaneria di porto  
di Ravenna 

 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a_______________________ 
il ____________________ e residente in __________________________________________________ 
alla via __________________________________________________________________ in qualità di 
________________________________________________ chiede l’autorizzazione allo svolgimento di 
una gara di pesca in data ______________________, con le seguenti modalità:  
 

- Nominativo e numero di telefono del “referente operativo” della gara:  ___________________ 

__________________________________________  ☎ __________________________________________  

- denominazione della gara  (facoltativa):  _________________________  
- ora inizio gara :  ___________ 
- ora termine gara:  ___________ 
- località del campo di gara: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
A tal fine, dichiara che (barrare la voce che interessa): 

 
 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, via radio o altro mezzo, l’inizio ed il termine 
della gara di pesca nonché l’eventuale sospensione; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, prima dell’inizio, il numero esatto di persone 
partecipanti; 

 controllerà preventivamente la situazione meteorologica prevista e seguirne l’evolversi, 
provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente la manifestazione in caso di  
condizioni metereologiche avverse; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, almeno 24 ore prima dell’inizio della gara, i  
recapiti telefonici di tutto il personale addetto al servizio di assistenza alla stessa; 

 si munirà preventivamente di ogni eventuale altro provvedimento o autorizzazione prevista di 
competenza di altra Amministrazione, che comunque sarà prodotto in copia alla Capitaneria di 
Porto di Ravenna, prima del rilascio dell’Autorizzazione di competenza; 

 rispetterà la normativa vigente in materia di pesca sportiva/ricreativa, anche relativamente alle 
misure minime della specie ed alla quantità del pescato;     

 di delimitare la zona interessata dalla gara di pesca;     

 di assicurarsi che al termine della gara i concorrenti lascino l’area libera da materiale usato per 
attività sportiva e da rifiuti.  

 manleva l’Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero 
derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione. 

 Trattasi di manifestazione affiliata alle Federazioni sportive nazionali del CONI. (Specificare 
quale ed allegare autorizzazione rilasciata dalla Federazione)____________________________ 

 

Si allega alla presente istanza:  
 

- stralcio cartografico della area interessata alla gara di pesca;  

marca da 
bollo  



- copia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;  
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   

 
 
 
Eventuali notizie aggiuntive: 
 
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

L’istante 
  

_______________________ 
  
  



Allegato n.4 all’Ordinanza n. 04/2018 
 

4. FAC SIMILE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE DI PESCA SUBACQUEA  
 

Alla  Capitaneria di porto  
di Ravenna 

 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a_______________________ 
il ____________________ e residente in __________________________________________________ 
alla via __________________________________________________________________ in qualità di 
________________________________________________ chiede l’autorizzazione allo svolgimento di 
una gara di pesca  subacquea in data ______________________, con le seguenti modalità:  
 

- Nominativo e numero di telefono del “referente operativo”della gara:  ___________________  

__________________________________________________________☎ __________________________________________  

- denominazione della gara  (facoltativa):  _________________________  
- ora inizio gara :  ___________ 
- ora termine gara:  ___________ 
- campo di gara se in mare: 

- coordinate geografiche (datum di riferimento coordinate WGS 84):  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- estensione del campo di regata – espresso in miglia nautiche (in caso di campo di forma 

circolare riportare l’estensione del raggio)________________________________________;    
 
A tal fine, dichiara che (barrare la voce che interessa): 
 
 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, via radio o altro mezzo, l’inizio ed il termine 

della gara di pesca nonché l’eventuale sospensione; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, prima della partenza, il numero esatto di 
persone partecipanti; 

 controllerà preventivamente la situazione meteorologica prevista e seguirne l’evolversi, 
provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente la manifestazione in caso di  
condizioni metereologiche avverse; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, almeno 24 ore prima dell’inizio della gara, i 
mezzi navali ed i recapiti telefonici di tutto il personale addetto al servizio di assistenza alla 
stessa; 

 rimuoverà tempestivamente le eventuali boe delimitanti il campo di gara posizionate - il giorno 
stesso della manifestazione - al termine della stessa; 

 si munirà preventivamente di ogni eventuale altro provvedimento o autorizzazione prevista di 
competenza di altra Amministrazione, che comunque sarà prodotto in copia alla Capitaneria di 
Porto di Ravenna, prima del rilascio dell’Autorizzazione di competenza; 

 impartirà ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l’obbligo di mantenere idoneo 
contatto radio VHF con le unità partecipanti alla stessa e  con la Sala Operativa della Capitaneria 
di porto di Ravenna; 

 rispetterà la normativa vigente in materia di pesca sportiva/ricreativa, anche relativamente alle 
misure minime della specie ed alla quantità del pescato;     

 disporrà di un sanitario, in grado di intervenire immediatamente durante lo svolgimento della 
gara;  

 manleva l’Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero 
derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione. 

marca da 
bollo  



 Trattasi di manifestazione affiliata alle Federazioni sportive nazionali del CONI. (Specificare 
quale ed allegare autorizzazione rilasciata dalla Federazione)____________________________ 

. 

 

Si allega alla presente istanza:  
 

- stralcio cartografico della area interessata alla gara di pesca;  
- copia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;  
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   

 
 
 
Eventuali notizie aggiuntive: 
 
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

             L’istante 
 
_______________________ 

  



 
 Allegato n.5 all’Ordinanza n. 04/2018 

5. FAC SIMILE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE DI NUOTO 
 

Alla  Capitaneria di porto  
di Ravenna 

 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a_______________________ 
il ____________________ e residente in __________________________________________________ 
alla via __________________________________________________________________ in qualità di 
________________________________________________ chiede l’autorizzazione allo svolgimento di 
una gara di nuoto in data ______________________, con le seguenti modalità: 
 

- Nominativo e numero di telefono del “referente operativo” della gara:  ___________________  

__________________________________________________________☎ __________________________________________  

- denominazione della gara  (facoltativa):  _________________________  
- ora inizio gara :  ___________ 
- ora termine gara:  ___________ 
- campo di gara se in mare: 

- coordinate geografiche (datum di riferimento coordinate WGS 84):  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- estensione del campo di gara – espresso in miglia nautiche (in caso di campo di forma 

circolare riportare l’estensione del raggio)________________________________________;   
località: ___________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
A tal fine, dichiara che (barrare la voce che interessa): 
 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, via radio o altro mezzo, l’inizio ed il termine 

della gara di nuoto nonché l’eventuale sospensione; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, prima della partenza, il numero esatto di 
persone partecipanti; 

 controllerà preventivamente la situazione meteorologica prevista e seguirne l’evolversi, 
provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente la manifestazione in caso di  
condizioni metereologiche avverse; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, almeno 24 ore prima dell’inizio della gara, i 
mezzi navali ed i recapiti telefonici di tutto il personale addetto al servizio di assistenza alla 
stessa; 

 rimuoverà tempestivamente le eventuali boe delimitanti il campo di gara posizionate - il giorno 
stesso della manifestazione - al termine della stessa; 

 si munirà preventivamente di ogni eventuale altro provvedimento o autorizzazione prevista di 
competenza di altra Amministrazione, che comunque sarà prodotto in copia alla Capitaneria di 
Porto di Ravenna, prima del rilascio dell’Autorizzazione di competenza; 

 impartirà ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l’obbligo di mantenere idoneo 
contatto radio VHF con le unità partecipanti alla stessa e  con la Sala Operativa della Capitaneria 
di porto di Ravenna; 

 di disporre di un sanitario, in grado di intervenire immediatamente durante lo svolgimento della 
gara;  

 manleva l’Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero 
derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione. 

 

marca da 
bollo  



 Trattasi di manifestazione affiliata alle Federazioni sportive nazionali del CONI. (Specificare 
quale ed allegare autorizzazione rilasciata dalla Federazione)____________________________ 

  

 
Si allega alla presente istanza:  
 

- stralcio cartografico della area interessata alla gara di nuoto;  
- copia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;  
- ______________________________________________________ 
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   

 
 
 
Eventuali notizie aggiuntive: 
 
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
-  
   

                                                                                                                        L’istante 
 
                                                                                                               ___________________ 



. 
  

 Allegato n.6 all’Ordinanza n. 04/2018 
 
6. FAC SIMILE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SPETTACOLI PIROTECNICI  
 

Alla  Capitaneria di porto  
di Ravenna 

 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a_______________________ 
il ____________________ e residente in __________________________________________________ 
alla via __________________________________________________________________ in qualità di 
________________________________________________ chiede l’autorizzazione allo svolgimento di 
uno spettacolo pirotecnico in data ______________________, con le seguenti modalità: 
 

- Nominativo e numero di telefono del “referente operativo” dell’evento:  __________________  

_________________________________________________________☎ __________________________________________  

- ora inizio spettacolo:   ___________ 
- ora termine spettacolo:  ___________ 
- se in mare: 

- coordinate geografiche (datum di riferimento coordinate WGS 84*):  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  

- se in porto o su P.D.M.: 
- località: _________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 

A tal fine, dichiara che (barrare la voce che interessa): 
 
 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, via radio o altro mezzo, l’inizio ed il termine 

dello spettacolo; 

 controllerà preventivamente la situazione meteorologica prevista e seguirne l’evolversi, 
provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente lo spettacolo in caso di  condizioni 
metereologiche avverse; 

 si munirà preventivamente di ogni eventuale altro provvedimento o autorizzazione prevista di 
competenza di altra Amministrazione, che comunque sarà prodotto in copia alla Capitaneria di 
Porto di Ravenna, prima del rilascio dell’Autorizzazione di competenza; 

 impartirà ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l’obbligo di mantenere idoneo 
contatto radio VHF con le unità partecipanti alla stessa e  con la Sala Operativa della Capitaneria 
di porto di Ravenna; 

 delimiterà (se non in mare) l’area interessata dallo spettacolo pirotecnico; 
 il personale incaricato all’accensione, alla manipolazione,  e dello sparo dei fuochi è munito della 

licenza ai sensi dell’art. 57 del Testo unico Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché di ogni altro 
requisito/abilitazione previsto; 

 manleva l’Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero 
derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione. 

 
 
 
 

marca da 
bollo  



 
 
Si allega alla presente istanza:  
 

- stralcio cartografico della area interessata allo spettacolo pirotecnico;  
- copia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;  
- _____________________________________________________. 
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   

 
 
 
Eventuali notizie aggiuntive: 
 
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
                                                                                                                        L’istante 
 
                                                                                                               ___________________ 
  



 
Allegato n.7 all’Ordinanza n. 04/2018 

 
7. FAC SIMILE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PROCESSIONI RELIGIOSE IN MARE  
 

Alla  Capitaneria di porto  
di Ravenna 

 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a_______________________ 
il ____________________ e residente in __________________________________________________ 
alla via __________________________________________________________________ in qualità di 
________________________________________________ chiede l’autorizzazione allo svolgimento di 
una processione religiosa in mare  in data ______________________, con le seguenti modalità: 

- Nominativo e numero di telefono del “referente operativo” della manifestazione:  __________  

__________________________________________________________☎ __________________________________________  

- ora previsione inizio processione:   ___________ 
- ora previsione termine processione:   ___________ 
- percorso processione in mare e/o in porto :  _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

A tal fine, dichiara che (barrare la voce che interessa): 
 
 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, via radio o altro mezzo, l’inizio ed il termine 

della processione; 

 controllerà preventivamente la situazione meteorologica prevista e seguirne l’evolversi, 
provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente la processione in caso di  condizioni 
metereologiche avverse; 

 si munirà preventivamente di ogni eventuale altro provvedimento o autorizzazione prevista di 
competenza di altra Amministrazione, che comunque sarà prodotto in copia alla Capitaneria di 
Porto di Ravenna, prima del rilascio dell’Autorizzazione di competenza; 

 impartirà ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l’obbligo di mantenere idoneo 
contatto radio VHF con le unità partecipanti alla stessa e  con la Sala Operativa della Capitaneria 
di porto di Ravenna; 

 di non ammettere a partecipare alla processione piccoli natanti quali pedalò, jole e pattini;  
 

 di impegnarsi affinché tutte le unità partecipanti alla processione siano in regola ai fini della 
sicurezza della navigazione e che navighino alla minima velocità, senza ostacolare altre unità 
navali; 

 manleva l’Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero 
derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione. 

 
Si allega alla presente istanza:  

 
- stralcio cartografico della area interessata alla processione in mare;  
- copia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;  
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   
- ______________________________________________________.   

 
 
 
Eventuali notizie aggiuntive: 

marca da 
bollo  



 
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 
                                                                                                                        L’istante 
 
                                                                                                               ___________________ 

 
 
 
 
  



Allegato n.8 all’Ordinanza n. 04/2018 
 

8. FAC SIMILE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE GARE DI CANOTAGGIO/CANOA/ALTRO  
 

Alla  Capitaneria di porto  
di Ravenna 

 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a_______________________ 
il ____________________ e residente in __________________________________________________ 
alla via __________________________________________________________________ in qualità di 
________________________________________________ chiede l’autorizzazione allo svolgimento di 
una gara di canottaggio/canoa/______________ in data ______________________, con le seguenti 
modalità: 

- Nominativo e numero di telefono del “referente operativo” della gara: _____________________  

_________________________☎__________________________  

- denominazione della gara  (facoltativa):  _________________________  
- ora inizio gara :  ___________ 
- ora termine gara:  ___________ 
- campo di gara: 

- coordinate geografiche (datum di riferimento coordinate WGS 84):  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  
- lat:  _________________N; long: _________________E;  

- estensione del campo di gara – espresso in miglia nautiche (in caso di campo di forma circolare 
riportare l’estensione del raggio)________________________________________;    

- campo di gara se in porto/su P.D.M.: 
località: 
____________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, dichiara che (barrare la voce che interessa): 
 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, via radio o altro mezzo, l’inizio ed il termine 

della gara nonché l’eventuale sospensione; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, prima della partenza, il numero esatto di 
persone/unità partecipanti; 

 controllerà preventivamente la situazione meteorologica prevista e seguirne l’evolversi, 
provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente la gara in caso di  condizioni 
metereologiche avverse; 

 comunicherà alla Capitaneria di porto di Ravenna, almeno 24 ore prima dell’inizio della gara, i 
mezzi navali ed i recapiti telefonici di tutto il personale addetto al servizio di assistenza alla 
stessa; 

 rimuoverà tempestivamente le eventuali boe delimitanti il campo di regata posizionate - il giorno 
stesso della gara - al termine della stessa; 

 Si munirà preventivamente di ogni eventuale altro provvedimento o autorizzazione prevista di 
competenza di altra Amministrazione, che comunque sarà prodotto in copia alla Capitaneria di 
Porto di Ravenna, prima del rilascio dell’Autorizzazione di competenza; 

 impartirà ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l’obbligo di mantenere idoneo 
contatto radio VHF con le unità partecipanti alla stessa e  con la Sala Operativa della Capitaneria 
di porto di Ravenna; 

 rispetterà la normativa vigente in materia di diporto, anche relativamente ai limiti tecnici e giuridici 
di navigazione per le unità da diporto partecipanti alla gara.      

 manleva l’Autorità marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero 
derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione. 

marca da 
bollo  



 Trattasi di manifestazione affiliata alle Federazioni sportive nazionali del CONI. (Specificare 
quale ed allegare autorizzazione rilasciata dalla Federazione)____________________________ 

 

Si allega alla presente istanza: 
  

- stralcio cartografico della area interessata alla gara;  
- copia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;  
- _____________________________________________________. 
-  _____________________________________________________. 
- _____________________________________________________. 
- _____________________________________________________. 
- ______________________________________________________.   

 
 
 
Eventuali notizie aggiuntive: 
 
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                        L’istante 
 
                                                                                                               ___________________ 
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