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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI
Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 – www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it – cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)
“Manifestazione velica Marina di Capitana Cup – Comune di Quartu S. Elena”
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cagliari:
VISTA l’istanza avanzata in data 14.02.2022 dalla ASD Yacht Club Quartu S. Elena, con sede
a Quartu S. Elena, con cui viene richiesta l’autorizzazione allo svolgimento di una
manifestazione velica da svolgersi il giorno 20 febbraio 2022, dalle ore 11.00 alle ore
17.00;
VISTO il Nulla Osta rilasciato con prot. 1054 del 12.01.2022 dalla Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato Enti locali, Finanze ed Urbanistica;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di eventuali danni e di salvaguardare
l’incolumità delle persone e la sicurezza della navigazione, nonché il regolare svolgimento
della manifestazione;
VISTI gli atti d’Ufficio;
VISTI gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione;
RENDE NOTO
che il giorno 20 febbraio 2022, dalle ore 11.00 alle ore 17.00, si svolgerà una manifestazione
velica all’interno di un campo di regata di forma circolare avente il centro nel punto di coordinate
Lat. 39°12.00’ N – Long. 009°17.00’ E, e raggio di 0,6 miglia, meglio evidenziato nell’allegato
stralcio grafico
ORDINA
Articolo 1
Interdizione e divieti
Il giorno 20 febbraio 2022, dalle ore 11.00 alle ore 17.00 e comunque fino al termine della
manifestazione, nella zona di mare interessata dalla stessa, sono vietate le seguenti attività:
• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
• praticare la balneazione e comunque accedervi;
• effettuare attività di immersioni subacquee;
• svolgere attività di pesca;
• ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area interessata devono procedere
prestando particolare attenzione, valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite
dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo.
Articolo 2
Obblighi della società organizzatrice
Lo svolgimento della regata in programma resta subordinata alla scrupolosa osservanza a carico
della ASD Yacht club Quartu S. Elena, nella persona del Responsabile Sig. RICCI Franco, delle
seguenti prescrizioni:
 inviare alla Capitaneria di Porto di Cagliari, anche via posta elettronica, una dichiarazione di
conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore
rispetto alla data prevista per l’effettuazione della manifestazione. In seno alla citata
comunicazione deve essere indicato:
- il numero delle unità partecipanti;
- il numero e le caratteristiche delle unità in servizio di assistenza per tutta la durata della
manifestazione;

i canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e la sala operativa di
questa Capitaneria di Porto;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile preposto all’attività di
assistenza/appoggio in mare dei partecipanti. Il predetto responsabile deve, per tutta la
durata dell’evento, assicurare i contatti con la sala operativa della Capitaneria di Porto
di Cagliari, utilizzando, oltre che l’apparato VHF, anche i seguenti recapiti: 1530 (per i
soli casi d’emergenza) – tel. n. 070 – 659210 (diretto della sala operativa).
 delimitare, non prima di 2 ore dell’inizio dell’evento, il campo di gara con la sistemazione di boe
nella misura ritenuta idonea dall’Organizzatore che devono essere sempre vigilate e rimosse
al termine della manifestazione;
 informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari del verificarsi
di una situazione di emergenza;
 inviare alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari una comunicazione di inizio e
fine dell’evento via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione;
 sospendere la manifestazione qualora le condizioni meteomarine dovessero peggiorare
durante lo svolgimento della regata;
 assicurare per l’intera durata dell’evento (nelle tre fasi dell’uscita in mare, della gara e del
rientro), un servizio di assistenza ai partecipanti, con l’impiego di imbarcazioni, a ciò destinate
in via esclusiva, nel numero indicato dai regolamenti federali, e comunque idoneo, in base alle
caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare situazioni di emergenza sulla base del
prudente apprezzamento dell’organizzatore;
 dovranno essere osservate tutte le disposizioni emanate a vario titolo dalle Autorità competenti
connesse all’attuale emergenza epidemiologica Covid-19.
E’ fatto obbligo all’organizzazione di predisporre un accurato servizio di vigilanza ed assistenza ai
partecipanti, di osservare tutte le disposizioni vigenti che riguardano la predetta manifestazione e
di mettere in atto ogni provvedimento necessario e/o opportuno al fine di evitare danni a persone
e/o cose.
Articolo 3
Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
 i mezzi dell’organizzazione impiegati in servizio di assistenza;
 i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto - Guardia Costiera e delle forze di polizia in
servizio;
 le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico
servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità
istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza.
-

Articolo 4
Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero
derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell’inosservanza della presente norma e
saranno puniti ai sensi:
 dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs 171/2005;
 dell’art. 1231 del Codice della Navigazione.
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, l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cagliari.
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