
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ORDINANZA 

 
OGGETTO: Manifestazione sportiva denominata “Rotta di mezzo” prevista per il 
03.09.2022. 
 
Il Comandante del porto della Spezia e Capo del Circondario Marittimo: 
 
VISTA l’istanza in data 17.08.2022 con la quale il Sig. Franco Carassale, in 

qualità di presidente della A.S.D. “Forza e Coraggio”, ha chiesto il rilascio 
dell’autorizzazione ad effettuare una regata velica denominata “Rotta di 
Mezzo” negli specchi acquei della rada interna/esterna del porto della 
Spezia; 

 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità e di regolamentare la 

navigazione ed il traffico nelle zone di mare interessate dalle 
manifestazioni in parola; 

 
VISTO il nulla-osta espresso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Orientale rilasciato con foglio prot. n° 20067 in data 18.08.2022; 
 
VISTO  il nulla osta rilasciato dal Comune di Porto Venere richiesto con foglio n. 

44647 in data 22.08.2022; 
 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la pubblica incolumità e di regolamentare la 

navigazione ed il traffico nella zona di mare interessata dalla gara in 
parola; 

 
RITENUTO necessario dare disposizioni ai fini della sicurezza della navigazione e 

della vita umana in mare; 
 
VISTI gli artt. 2, 17, 28, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli 

artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima); 
 

RENDE NOTO 
 

che, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 03.09.2022 si svolgerà una regata velica 
denominata “Rotta di Mezzo”, nella rada interna ed esterna del porto della Spezia, come 
meglio specificato negli stralci planimetrici allegati alla presente ordinanza e, pertanto, 
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ORDINA 
 

ARTICOLO 1 
 

Nei periodi di tempo sopraindicati e nelle zone di cui al “rende noto” è fatto obbligo a tutte 
le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione, 
tenendosi a distanza di sicurezza, dai partecipanti alla regata, ad eccezione delle navi sia 
mercantili che militari che impegnino le rotte obbligate da e per il porto della Spezia, come 
individuate dall’idrografia in vigore. 
I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia 
Costiera e di tutte le forze di polizia, nonché dei Vigili del Fuoco e di soccorso, in ragione 
dei rispettivi uffici. 

 

ARTICOLO 2 
 

La A.S.D. “Forza e Coraggio”, organizzatrice della regata citata in premessa ed i 
partecipanti alla regata velica stessa devono attenersi a tutte le eventuali ulteriori 
disposizioni che potranno essere impartite dall’Autorità marittima. 
La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sempre disponibile, quale opportuno e 
necessario riferimento per il corretto svolgimento della manifestazione sportiva, da parte 
degli organizzatori responsabili della stessa. 
 

ARTICOLO 3 
 

Le unità in servizio di assistenza dovranno inalberare la bandiera “A” del codice 
internazionale dei segnali, al fine di risultare immediatamente individuabili. Devono inoltre 
essere munite di apparato VHF, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di 
assicurare, in ogni caso, l’immediato contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di 
porto. A tal fine il responsabile della manifestazione deve informare preventivamente la 
Sala Operativa della Capitaneria di porto della Spezia nell’imminenza della scelta dei 
percorsi, dell’orario di inizio e di fine della manifestazione medesima concordandone i 
canali di contatto per le comunicazioni di emergenza. 
Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di 
qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l’operatività delle unità appoggio – per 
numero complessivo o capacità di tenuta del mare – il comitato di regata sospenderà 
l’evento senza ritardo, disponendo l’immediato rientro in porto delle unità partecipanti. 
La presente non esime gli utilizzatori dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore 
provvedimento autorizzativo di competenza di organi, o enti cui la legge riconosca, a vario 
titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività 
in parola. 
 

ARTICOLO 4 
 

L’Autorità marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo 
svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall’inosservanza della presente 
Ordinanza. 
 

ARTICOLO 5 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 
La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l’affissione all’albo 
dell’Ufficio, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – 
nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione. 
I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa 
vigente. 
 

p. IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Alessandro DUCCI t.a. 

C.F. (CP) Giulio COLOTTO 
       Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 
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