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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI 

www.napoli.guardiacostiera.it – tecnica.cpnapoli@mit.gov.it  
 

 

  

VISTA  l’istanza in data 13.09.2021, con la quale il Sig. VAGLIECO Alfredo nato a Napoli il 18.07.1950 - in qualità di 
Presidente della LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI NAPOLI - ha chiesto l’adozione di apposita 
ordinanza, ai fini della sicurezza della navigazione, per lo svolgimento della manifestazione “Campionato 
autunnale Golfo di Napoli – 3^ prova”, nello specchio acqueo di seguito specificato; 

 
PROGRAMMA E COORDINATE MANIFESTAZIONE: 

 

Giorno 02 ottobre 2021- partenza ore 11:00 termine ore 18:30 

 

Campo “ALTURA” : LAT 40°46,800’N – LONG 014° 13,835’ E raggio 1 miglio 
 

 VISTO  il D.M. 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità che detta norme per la tutela dell’attività 
              sportivo – agonistica; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171 – “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 

2003/44/CE; 
 
VISTI     gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione: 
 

AUTORIZZA  
 

Il Sig. Sig. VAGLIECO Alfredo, nella qualità di rappresentante legale dell’organizzatore, nel giorno 02 Ottobre 2021, 
lo svolgimento della manifestazione citata in premessa. Il Comitato organizzatore è tenuto all’osservanza delle 
seguenti prescrizioni: 
 

1- Il Campo di gara dovrà essere delimitato da boe di segnalazione come previsto dalla Federazione che 
dovranno essere posizionate non prima di un’ora dall’inizio della manifestazione e rimosse non oltre un’ora 
dopo il termine della gara; 

 

2- Nessuna altra sistemazione di opere deve essere effettuata oltre quella espressamente autorizzata con la 
presente; 
 

3- dovrà fornire alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Napoli (via e-mail so.cpnapoli@mit.gov.it ) il 
nominativo ed il recapito telefonico di un responsabile in mare che, per tutta la durata della gara, dovrà 
assicurare gli immediati contatti telefonici con la sala operativa di questo Comando, utilizzando i numeri di 
telefono: 
 

a) 1530 – numero blu - per i casi d’emergenza; 
 

b) 081-2445308 = 081-5536017 - diretto della sala operativa - per le ordinarie comunicazioni. La mancata 
comunicazione comporta l’automatica decadenza della presente autorizzazione; 

 
4- assicurarsi che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della 

manifestazione, sospendendone la programmazione/ l’esecuzione al peggioramento delle medesime. Qualora 
le condizioni meteomarine, ovvero qualunque altra causa, dovessero limitare l’operatività – ai fini del loro più 
utile impiego – delle imbarcazioni in assistenza, la regata/gara/manifestazione deve essere sospesa senza 
indugio alcuno, con l’immediato rientro in porto delle unità partecipanti  alla manifestazione stessa. Tale 
fattispecie (limitazione della operatività delle dette imbarcazioni) opera come tacita causa di decadenza 
immediata del presente provvedimento; 

 

5- ammettere alla manifestazione esclusivamente quelle imbarcazioni – regolarmente armate ed    equipaggiate 
- in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza ed in ordine con tutti i documenti e carte di bordo (se richiesti); 
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6- assicurare per tutto il periodo della manifestazione, ove previsto dai Regolamenti F.I.V., un continuo servizio 
di assistenza ai partecipanti, con l’impiego di  imbarcazioni nel numero indicato dai regolamenti della 
Federazione Italiana Vela, ovvero ritenuto idoneo – anche per le caratteristiche legate alla manifestazione 
stessa - allo scopo, munite di apparato VHF attivo su ch.16, ovvero di sistema di comunicazione che permetta 
il diretto ed immediato contatto con la Sala Operativa della  Capitaneria di Porto; 

 

7- disporre, ove previsto dai Regolamenti F.I.V., un servizio di assistenza alle unità partecipanti alla 
manifestazione che deve, comunque ed in ogni caso, essere in grado di fronteggiare situazioni di emergenza;  

 

8- assicurarsi che le imbarcazioni in assistenza inalberino la bandiera “GUIDONE TERZO RIPETITORE” del 
Codice Internazione dei Segnali, che le rendano immediatamente riconoscibili tra altre unità; 

 

9- informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto su ogni eventuale possibile situazione 
di emergenza, anche se  in via di risoluzione o risolta;  

 

10- disporre, a terra, apprestamenti sanitari, come previsto dai Regolamenti F.I.V.; 
 

11- adottare ogni eventuale ulteriore azione/comportamento/direttiva/disposizione tesi a prevenire situazioni di 
pericolo.  
  

12- porre in essere ogni misura cautelare e preventiva volta al contenimento del rischio contagio da COVID-19, 
così come prescritte dalla normativa vigente in materia. 
 

 La prescrizione di cui al n. 4 è applicabile solo per regate relative alle “derive e similari”. 
La LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI NAPOLI nel manlevare, nei limiti della propria legittimazione, l’Autorità 
Marittima da qualsiasi responsabilità - è responsabile civilmente e penalmente per i danni che dovessero derivare, a 
persone e/o cose in dipendenza del presente provvedimento, il cui rilascio non esime lo stesso richiedente dal munirsi 
di ogni eventuale provvedimento autorizzativo  da richiedersi e rilasciarsi a cura di quegli Organismi cui la legge 
riconosce specifiche attribuzioni nelle materie che – direttamente o di riflesso – vengono coinvolte dalla 
regata/gara/manifestazione anche in considerazione dell’emergenza nazionale in atto da COVID-19.- 
 

Copia della presente autorizzazione deve essere sottoscritta per accettazione ed osservanza delle clausole ivi 
contenute. 
L’inosservanza, anche parziale delle condizioni cui è subordinata l’efficacia del presente provvedimento, ne comporta 
l’automatica decadenza, ferma restando la facoltà dell’Autorità Marittima di revocarlo, sospenderlo ovvero annullarlo 
in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio. Eventuali violazioni di legge saranno rapportate all’Autorità 
Giudiziaria. 
 
Napoli,  

 
D’ordine 

IL CAPO SEZIONE TECNICA 
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE 

C.C. (CP) Arrigo PASQUETTI 
(Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi  del D. lgs 82/2005 art. 21) 
 

 
 
 
 
 
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Per notifica ed espressa accettazione delle prescrizioni dal punto 1 al punto 11 del presente provvedimento. 

 

Napoli, _______________                                                    L’organizzatore _______________________ 
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