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ORDINANZA  

 
 

REGATA VELICA – “QUATTRO PORTI” 
  

Il Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto: 
 
VISTA l’istanza assunta al prot.n. 8780 del 06.05.2022 con la quale il Sig. Igor BAIOCCHI, 

in qualità di Presidente del Circolo Nautico Sambenedettese, ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento, nei giorni 21 e 22 maggio 2022, di una regata 
velica con partenza dal porto di San Benedetto del Tronto (AP) il giorno 21/05/2022 
ed arrivo sempre nel porto di San Benedetto del Tronto (AP) il giorno 22/05/2022, 
avente due differenti percorsi di regata – uno con lunghezza pari a circa 70 miglia 
nautiche e l’altro pari a 100 miglia nautiche – ricadenti nei circondari marittimi di 
Civitanova Marche, Porto San Giorgio e Giulianova; 

VISTA  la nota prot.n. 8938 del 09.05.2022 con la quale la suddetta istanza è stata 
trasmessa ai circondari marittimi di Porto San Giorgio e Civitanova Marche per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

VISTA l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnica della Capitaneria di porto di San 
Benedetto del Tronto; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005 e il relativo Regolamento di attuazione 
n.146/2008; 

 

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg’72), 
resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

 

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

 

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

RENDE NOTO  
 

1. che nei giorni 21 maggio e 22 maggio 2022, la zona di mare antistante il litorale dei 
Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima e Massignano 
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sarà interessata da una regata velica che vedrà impiegate circa 25 imbarcazioni, con 
partenza dal porto di San Benedetto del Tronto (AP) il giorno 21/05/2022 (a partire 
dalle ore 11:00 circa) ed arrivo sempre nel porto di San Benedetto del Tronto (AP) il 
giorno 22/05/2022 (termine alle ore 15:00).  

2. La regata comprenderà due differenti percorsi - uno con lunghezza pari a circa 70 
miglia nautiche e l’altro pari a 100 miglia nautiche – specificamente indicati negli 
allegati stralci cartografici che costituiscono parte integrante della presente 
ordinanza; 

3. Nelle acque antistanti il porto di San Benedetto del Tronto, precisamente nel punto di 
coordinate (Datum WGS’84) Lat. 42° 57,6’N - Long. 013° 54’ E, per tutta la durata 
dell’evento sportivo, verrà posizionata una boa cilindrica gonfiabile di colore giallo, 
dotata di luci crepuscolari a led intermittenti ogni 30 secondi e con visibilità minima 3 
nm, indicante il punto di partenza e di arrivo dei due percorsi di regata. 
 

O R D I  N A 
 

Art. 1 
(Cautele per le unità in navigazione) 

Nei giorni 21 e 22 maggio 2022 tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare 
interessata alla manifestazione sportiva dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 
200 metri dalla boa di partenza/arrivo e dalle imbarcazioni impegnate nella gara, prestando 
massima attenzione alla navigazione e ad eventuali segnalazioni ottiche/acustiche 
provenienti dalle stesse e dalle unità addette alla vigilanza/assistenza e valutando 
l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine 
di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 
 

Art. 2 
(deroghe) 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: 

 le unità ed il personale facenti capo al soggetto organizzatore della manifestazione, le 
unità partecipanti alla regata e quelle 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. 

 
Art. 4 

(Prescrizioni per l’organizzatore e i partecipanti) 
L’Organizzatore della manifestazione e i partecipanti all’evento devono attenersi alle 
prescrizioni di cui alla specifica autorizzazione della Capitaneria di porto in premessa citata. 
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Art. 5 
(Disposizioni finali e sanzioni) 

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., nonchè 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,  

 
IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Marco MANCINI 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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Allegato 1 

 
 
 
Boa 1: φ 42° 57,600’N – λ 13° 54,000’E (San Benedetto) 
Boa 2: φ 43° 19,000’N – λ 13° 44,500’E (Civitanova) 
Boa 3: φ 43° 22,000’N – λ 13° 51,000’E (a largo di Civitanova) 
Boa 4: φ 43° 12,700’N – λ 13° 55,200’E (a largo di P.to San Giorgio) 
Boa 5: φ 43° 10,300’N – λ 13° 49,000’E (P.to San Giorgio) 
Boa 6: φ 42° 45,300’N – λ 13° 59,200’E (Giulianova) 
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