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ORDINANZA  
 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA  
“VIII TRIATHLON OLIMPICO SILVER CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO” 

  
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto, 
 
VISTA l’istanza assunta al prot.n. 3166 del 17.02.2022 con la quale il Sig. SILVESTRI 

Roberto, in qualità di Presidente dell’Associazione “A.S.D. F.C. Porto 85”, con sede 
in Porto d’Ascoli, in via Don Luigi Sturzo n° 4, d’ora in avanti denominato 
“Organizzatore”, ha chiesto,  per la frazione nuoto ricompresa nell’evento sportivo 
“VIII Triathlon Olimpico Silver Città di San Benedetto del Tronto”, l’autorizzazione 
allo svolgimento di una gara di nuoto libero da effettuarsi in data 24.04.2022, in 
corrispondenza del tratto di mare antistante Piazza Salvo D’Acquisto, nel comune di 
San Benedetto del Tronto; 

VISTA  la nota pervenuta dall’Organizzatore ed assunta al prot.n. 6064 del 28.03.2022, con 
la quale, nel fornire integrazioni circa lo svolgimento della manifestazione in parola, 
è stata altresì indicata la tipologia ed il numero di mezzi e personale di assistenza in 
acqua durante lo svolgimento della gara di nuoto; 

VISTA  la nota assunta al prot.n. 7180 del 11.04.2022 con la quale l’Organizzatore, su 
richiesta dell’Autorità marittima, ha fornito uno stralcio planimetrico dell’area a mare 
individuata per il percorso nuoto; 

VISTA  la comunicazione del 19.04.2022 con la quale l’Organizzatore, su richiesta 
dell’Autorità marittima, ha fornito ulteriori indicazioni circa la consistenza e 
l’ubicazione dei mezzi di assistenza a mare durante lo svolgimento della gara di 
nuoto;  

VISTA l’ordinanza n.5/2022 in data 15.04.2022 della Capitaneria di Porto di San Benedetto 
del Tronto, che disciplina il diporto nautico nel Circondario marittimo di San 
Benedetto del Tronto; 

VISTA l’ordinanza n.21/2021 in data 23.06.2021 della Capitaneria di Porto di San 
Benedetto del Tronto, che regolamenta i limiti di navigazione delle unità da diporto 
nel Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto; 
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CONSIDERATO che nella manifestazione in parola sarà applicato il Regolamento FITRI 
vigente; 

VISTO il Regolamento FITRI vigente, con specifico riferimento all’art. 67 “Organizzazione 
Percorso Frazione Nuoto” nella parte relativa ai mezzi di assistenza previsti per 
percorsi in acque libere; 

TENUTO CONTO del previsto numero di partecipanti alla manifestazione in parola, anche 
sulla scorta del numero di atleti che hanno preso parte al medesimo evento nelle 
annualità precedenti; 

RITENUTO NECESSARIO assicurare il regolare svolgimento di tale manifestazione, 
garantendo, nel contempo, la sicurezza della navigazione e della vita umana in 
mare;  

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

 
 

RENDE NOTO  
 
 

Il giorno 24.04.2022, dalle ore 09.00 e fino a termine manifestazione, il tratto di mare 
antistante Piazza Salvo D’Acquisto, nei pressi della Rotonda di porto D’Ascoli del comune di 
San Benedetto del Tronto, segnatamente delimitato dai seguenti punti di coordinate 
geografiche (Datum WGS’84) e rappresentato nell’allegato stralcio planimetrico, che 
costituisce parte integrante della presente Ordinanza: 
 

 A LAT. 42° 55’ 7.61” N LONG. 013° 54’ 15.14” E; 
 B LAT. 42° 55’ 13.05 N LONG. 013° 54’ 32.31” E; 
 C LAT. 42° 54’ 55.89 N LONG. 013° 54’ 39.63” E; 
 D LAT. 42° 54’ 51.65 N LONG. 013° 54’ 23.99” E; 

 
sarà interessato dalla frazione di nuoto di una gara di triathlon.  

 
 

O  R D I  N A 
 

Art. 1 - Interdizione del campo di gara a mare 
Nella zona di mare di cui al rende noto, il giorno 24.04.2021, dalle ore 09.00 è vietato: 

 navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 
professionale; 

 praticare la balneazione, ad esclusione degli atleti partecipanti alla manifestazione 
oggetto della presente Ordinanza; 

 effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
 svolgere attività di pesca di qualunque natura. 

 
Art. 2 – Deroghe 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: 
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 le unità ed il personale facenti capo all’Organizzazione ed in servizio di assistenza; 
 le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia 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 del campo di gara sono tenute ad 
assicurare la possibilità di idoneo collegamento con il recapito telefonico 1530 o via 
VHF (canale 16) per le situazioni di emergenza. 
 

Art. 3 - Condotta delle unità in prossimità del campo di gara 
Le unità in navigazione a distanza inferiore a 200 mt dal limite del campo di gara di cui 
all’articolo 1, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione ai 
partecipanti alla manifestazione, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive 
suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale 
pericolo. 

 
Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni 

L'Amministrazione Marittima è manlevata e tenuta indenne in modo assoluto da qualsiasi 
responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della 
inosservanza della presente ordinanza. 
I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca più 
grave reato, nelle violazioni di cui agli articoli 1164,1174 e 1231 Cod. Nav. oppure, se alla 
condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 
n.171/2005 e succ. mod., nonché negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 
gennaio 2012 e succ. mod., per le violazioni concernenti le attività della pesca, e negli illeciti 
previsti dalle norme preposte alla salvaguardia dell’ambiente marino. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione 
e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx. 
 
San Benedetto del Tronto, 
 

d’ordine 
p. IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Marco MANCINI t.a. 
IL COMANDANTE IN II 

C.C. (CP) Nicola PONTILLO 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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PLANIMETRIA AREA INTERESSATA DALLA GARA DI NUOTO 
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