
ATTIVITA’ SPORTIVE NAUTICHE CONSENTITE * 

TIPOLOGIA DI 
ATTIVITA’ 

NOTE 

PESCA NON PROFESSIONALE 
(SPORTIVA) DA TERRA 

 Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del 
nucleo famigliare 

 Obbligo di utilizzo dei DDPI (mascherina, o altro strumento di 
copertura di bocca e naso)  

 Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 
“distanziamento sociale” 

 Pieno rispetto delle norme in materia di pesca sportiva 
(luoghi, tempi e attrezzi consentiti) 

PESCA NON PROFESSIONALE 
(SPORTIVA) DA BARCA 

 Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del 
nucleo famigliare 

 Distanziamento di almeno un metro  

 Pieno rispetto delle norme in materia di pesca sportiva 
(luoghi, tempi e attrezzi consentiti) 

PESCA NON PROFESSIONALE 
SUBACQUEA 

 Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento unitamente ai soli componenti del nucleo 
famigliare 

 Pieno rispetto delle norme in materia di pesca sportiva 
(luoghi, tempi e attrezzi consentiti) 

IMMERSIONI SUBACQUEE 
SPORTIVE 

 Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento unitamente ai soli componenti del nucleo 
famigliare 

 Pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza 

NUOTO LIBERO  Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del 
nucleo famigliare 

SURF, KITE SURF, WIND SURF E 
SIMILARI 

 Nel solo territorio regionale esclusi i canali navigabili della 
Laguna di Venezia 

 Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del 
nucleo famigliare 

CANOA  Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale, unitamente ai soli componenti del 
nucleo famigliare o a coppia con persona non convivente  (in 

quest’ultimo caso, distanziamento obbligatorio di almeno 
due metri e uso delle protezioni nelle fasi di attività motoria 

“intensa”) 

CANOTTAGGIO  Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale, unitamente ai soli componenti del 
nucleo famigliare o a coppia con persona non convivente  (in 

quest’ultimo caso, distanziamento obbligatorio di almeno 
due metri e uso delle protezioni nelle fasi di attività motoria 

“intensa”) 

SCI NAUTICO  Nel solo territorio regionale esclusa tutta la Laguna di 
Venezia 

 Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO DELLA CAPITANERIA 

DI PORTO DI VENEZIA, SEZIONE “AVVISI”, AL LINK: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia/Pages/avvisi.aspx  

nucleo famigliare 

SUP (STAND UP PADDLE) E 
SIMILARI 

 Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del 

nucleo famigliare 

VOGA ALLA VENETA E 
SIMILARI 

 Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale, unitamente ai soli componenti del 

nucleo famigliare o a coppia con persona non convivente  (in 

quest’ultimo caso, distanziamento obbligatorio di almeno 

due metri e uso delle protezioni nelle fasi di attività motoria 

“intensa”) 

USCITE IN MARE/LAGUNA CON 
UNITA’ A MOTORE 

 Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del 

nucleo famigliare  

 Solo per navigazione strumentale allo svolgimento di 

attività sportiva (NB l’attività diportistica in sè non è 

consentita in quanto in contrasto col DPCM essendo attività 

ricreativa) 

USCITE A MARE/LAGUNA CON 
UNITA’ A VELA 

 Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale o unitamente ai soli componenti del 
nucleo famigliare 

 Distanziamento di almeno un metro  

TRASFERIMENTI /   PROVE A 
MARE/LAGUNA CON UNITA’ 

DA DIPORTO 

 Nel solo territorio regionale 

 Svolgimento individuale o unitamente ai soli congiunti 

 Distanziamento di almeno un metro  

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia/Pages/avvisi.aspx

