UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
MARATEA
ORDINANZA N° 25/2014
GARA DI PESCA SPORTIVA IN MARE
Località:
Data:
Organizzatore:
Recapito Telefonico:

Maratea (Acquafredda di Maratea)
26 Ottobre 2014 (in caso di avverse condimeteo il 02.11.2014, eventuale recupero il
09.11.2014)
“Maratea Sub Circolo Subacqueo Andrea Scoppetta”
338 - 5994776

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Maratea ;
VISTA:
l’istanza datata 06.10.2014 (assunta al n° 1 6/7026 di protocollo in data
20.10.2014), con la quale il Sig. FLORA Giulio, nella qualità di Presidente del
“Maratea Sub Circolo Subacqueo Andrea Scoppetta” con sede in Maratea alla Via
Profiti n° 25, - in seguito denominato “organizzatore” - ha chiesto
l’autorizzazione per il giorno 26.10.2014 (in caso di avverse condimeteo il
02.11.2014 stessi orari, con eventuale recupero il 09.11.2014 nelle acque
antistanti località Acquafredda di Maratea) ad effettuare una gara di pesca
sportiva in apnea con pinne, con ingresso in acqua dalla spiaggia, denominata “V°
TROFEO CITTA’ DI MARATEA” nel tratto di mare antistante il Comune di
Maratea, località Acquafredda;
VISTO:
il Nulla Osta n° 118/2014 rilasciato in data 17.10.2014 dalla Capitaneria di Porto di
Vibo Valentia Marina (acquisito al prot. n. 16/7124 in data 23.10.2014);
VISTA:
la propria Autorizzazione n° 33/2014 rilasci ata in data 23.10.2014;
VISTO:
il fax n° MARIDIPART TARANTO 54235/N/ES-SEZA VURNAV MARIDIPART
TARANTO del 01 luglio 2013;
VISTI:
il Decreto Legislativo 9 Gennaio 2012 n° 4 e gli articoli 130 e 144 del DPR
02.10.1968 n° 1639 e successive modifiche ed integr azioni, concernenti la
disciplina della pesca marittima subacquea;
VISTO:
il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n° 171 ;
VISTA:
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg
’72), resa esecutiva con Legge 27 dicembre 1977 n. 1085;
VISTI:
gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;
RITENUTO: necessario dover emanare norme finalizzate alla sicurezza e alla salvaguardia
della vita umana in mare;
RENDE NOTO
che dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del giorno 26 Ottobre 2014 avrà luogo una gara di pesca
subacquea in apnea nelle acque antistanti il Comune di Maratea, località Acquafredda, nella zona
di mare delimitata dalle contingenti tra le boe di colore arancione posizionate nei sottonotati punti
A), B) e la costa.
CAMPO GARA– (località Acquafredda)
Punto
A
B

Latitudine
40° 02.384’ N
40° 01.464’ N

Longitudine
015° 38.807’ E
015° 40.600’ E

In caso di avverse condimeteo, la competizione di pesca in apnea sarà disputata giorno
02.11.2014, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, con eventuale recupero il 09.11.2014, nelle acque
antistanti località Acquafredda di Maratea, nella zona di mare delimitata dalle contingenti tra le
due boe di colore arancione posizionate nei sottonotati punti A) e B) e la costa.
ORDINA
Articolo 1 – Interdizione dello specchio acqueo
A decorrere dalle ore 09:00 circa del giorno 26 Ottobre 2014 (in caso di avverse condimeteo
il 02.11.2014 stessi orari, con eventuale recupero il 09.11.2014 nelle acque antistanti
località Acquafredda di Maratea) e fino alla conclusione della manifestazione (ore 14:00 circa)
nello specchio acqueo sopra indicato, è vietato:
• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;
• praticare la balneazione;
• svolgere attività di pesca di qualunque natura;
• effettuare attività di superficie e subacquea che possa arrecare impedimenti al
regolare svolgimento della gara;
• le unità in navigazione in prossimità dell’area interdetta, dovranno mantenersi ad una
distanza di almeno 100 (cento) metri dalle boe di delimitazione del campo di raduno e
comunque dovranno procedere con la massima cautela ed a lento moto.
Articolo 2 - Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla
manifestazione oltre che il relativo personale;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione
del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza.
Tutte le unità che, a qualunque titolo accedono all’interno dello specchio acqueo
interessato dalla manifestazione, ad eccezione dei partecipanti, sono tenute a darne
concomitante comunicazione via VHF, canale 16, o via telefono al n° 0973-876859 della Sala
Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea. Durante l’intero periodo di
permanenza all’interno dell’area oggetto della manifestazione le unità devono altresì assicurare
idoneo collegamento via VHF con la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Maratea.
Articolo 3 - Prescrizioni
3.1. Conferma dell’evento – Delimitazione dello specchio acqueo.
L’organizzatore invia all’autorità marittima, anche via fax o 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.
L’organizzatore delimita il campo di gara, non prima di 2 ore dell’inizio dell’evento, con la
sistemazione di boe di colore arancione che devono essere rimosse al termine della
manifestazione.
3.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell’evento – Comunicazioni di emergenza
L’organizzatore invia alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea,
una comunicazione di inizio dell’evento via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la
ricezione. Analoga comunicazione viene inoltrata alla conclusione (che deve coincidere con il
rientro di tutti i partecipanti alla gara di pesca subacquea nonché dei mezzi in servizio di
assistenza).
L’organizzatore informa immediatamente la sala operativa dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Maratea del verificarsi di una situazione di emergenza.

3.3 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine
L’organizzatore accerta che le condizioni meteomarine, dall’inizio alla fase di rientro,
siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendo la manifestazione qualora il
mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione.
3.4 Servizio di assistenza in mare ed a terra - Operatività dei mezzi appoggio
L’organizzatore assicura per l’intera durata dell’evento (nelle fasi dell’uscita in mare,
della gara e del rientro), un servizio di assistenza ai partecipanti, con l’impiego di unità navali,
nel numero ritenuto idoneo dall’organizzatore, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza
sulla base del prudente apprezzamento dell’organizzatore, e comunque non inferiore ad una.
Le stesse unità saranno a ciò destinate in via esclusiva.
Le unità in servizio di assistenza:
• sono munite di apparato VHF, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare,
in ogni caso, l’immediato contatto con la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Maratea;
• inalberano la bandiera “A” del codice internazione dei segnali, al fine di risultare
immediatamente individuabili.
Analogo servizio di assistenza viene assicurato dall’organizzatore a terra con
l’apprestamento di una postazione sanitaria, con autoambulanza e medico.
Articolo 4 – Destinazione del pescato
La destinazione del pescato dovrà essere comprovata da apposito Verbale che includa
indicazioni su quantitativo e specie del prodotto pescato, ovvero delle modalità di avvenuta
distruzione. Il verbale deve essere custodito a cura dell’ Organizzatore per almeno 3 mesi
successivi all’evento ed essere esibito a richiesta dell’Autorità Marittima. L’Organizzatore dovrà
attenersi scrupolosamente alle disposizioni promananti delle norme citate in preambolo ed in
particolare alla disposizione contenuta nell’articolo 6 del Decreto Legislativo 09 Gennaio 2012,
n° 4 riguardante il divieto di vendita e commercial izzazione, sotto qualsiasi forma, dei prodotti
della pesca;
Articolo 5 - Disposizioni finali e sanzioni
Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca
diverso e/o più specifico reato od illecito amministrativo, i trasgressori saranno puniti ai sensi
dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione, dagli articoli 7 e seguenti del Decreto
Legislativo 09 Gennaio 2012 n° 4, dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n° 171
o dell’articolo 650 Codice Penale e saranno responsabili, in sede civile e penale, dei danni
recati a persone, animali o cose derivanti dal loro comportamento, manlevando l’Autorità
Marittima da ogni responsabilità per mancato rispetto della presente ordinanza. In caso di grave
inosservanza alle prescrizioni impartite o di condizioni meteomarine avverse, l’Autorità
Marittima potrà in ogni momento sospendere o revocare lo svolgimento della manifestazione
per motivi di sicurezza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo di questo Ufficio e del relativo
Circondario nonché l’opportuna diffusione tramite i soggetti interessati e sarà, altresì, garantita
mediante
inserimento
nella
pagina
“Ordinanze”
del
sito
istituzionale
www.guardiacostiera.it/maratea.
Maratea, lì 23 Ottobre 2014
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesca PREZIOSA1
1

Firmata in originale, agli atti dello scrivente

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell’articolo 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n° 69 mediante
inserimento
nel
sito
istituzionale
dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Maratea in data 23.10.2014

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MARATEA
Allegato all’Ordinanza n° 25/2014 emessa in data 23 .10.2014

