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ORDINANZA  
GARA DI PESCA CON CANNA DAL MOLO SUD  

 
Il Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto: 

VISTA l’istanza presentata in data 25.05.2022 dalla APSD SAN BENEDETTO 

iscritta alla FIPSAS-CONI, come modificata in data 08.06.2022, con sede in 

Alba Adriatica Via F. Baracca n.7°, relativa allo svolgimento di una gara 

pesca sportiva con canna dal molo sud nei giorni 2, 18 e 19 giugno 2022, 16 

e 17 luglio 2022 e 27 e 28 agosto 2022 sul molo sud del porto di San 

Benedetto del Tronto, lato esterno al porto; 

VISTE le note prot.n.10726 del 03.06.2022 e prot.n.11168 del 09.06.2022; 

VISTA  l’autorizzazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale 

acquisita al prot.n4043 del 01.06.2022; 

VISTA  l’autorizzazione dell’Ufficio Pesca di questa Capitaneria di Porto; 

VISTO il nulla osta del Comune di San Benedetto del Tronto acquisito al 

prot.n.38617 del 07.06.2022; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi 

marittimi del porto di San Benedetto del Tronto approvato con Ordinanza n. 5 

in data 28.04.2020 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto; 

        VISTO il D.lgs n. 04/2012 del 09/01/2012 concernente la disciplina della pesca 

marittima e l’art. 144 del DPR 1639 del 02/10/1968; 

RITENUTO necessario assicurare il regolare svolgimento di tale manifestazione; 

VISTI gli articoli 17, 30, 79 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 
 

 

RENDE NOTO 
 

Che, nei giorni nei giorni 18 e 19 giugno 2022, 16 e 17 luglio 2022 e 27 e 28 agosto 

2022 dalle ore 05.00 alle ore 21.00, si svolgeranno delle gara di pesca con canna da 

molo organizzate dall’ “A.P.S.D. SAN BENEDETTO” sul lato esterno del molo sud 

del porto di San Benedetto del Tronto, per una profondità a mare di 100 metri.  

In caso di condizioni meteorologiche avverse, unicamente nei giorni 18 e 19 giugno, 

lo svolgimento della gara si potrà svolgere nel lato interno del molo sud, a partire 

dalla zona a nord dell’area in concessione al C.N.S. fino al terzo braccio del molo. 



 

O R D I N A  
 

Articolo 1 

Iinterdizione campo di gara 

Nei giorni 2 giugno 2022 dalle ore 15.00 alle 21.00, nei giorni 18 e 19 giugno 2022, 

16 e 17 luglio 2022 e 27 e 28 agosto 2022 dalle ore 05.00 alle ore 21.00, nella zona 

di mare interessata dalla manifestazione di cui al rende noto, è vietato: 

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

professionale; 

• praticare la balneazione e qualsiasi altra attività natatoria; 

• effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

• svolgere ulteriore attività di pesca. 

Articolo 2 

Deroghe 

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

• le unità e il personale facenti capo all’organizzazione, partecipanti alla 

manifestazione e in servizio di assistenza; 

• le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in 

ragione del loro ufficio; 

• le unità adibite a un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di 

accedere all’area per le 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. 

 

Articolo 3 

Condotta delle unità in prossimità del campo di gara 

Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata alla 

manifestazione sportiva devono prestare massima attenzione alla navigazione, 

procedendo e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla 

buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 

 

Articolo 4 

Prescrizioni per l’organizzatore e i partecipanti 

L’organizzatore e i partecipanti all’evento devono attenersi alle prescrizioni di cui 

all’autorizzazione dell’Ufficio Pesca della Capitaneria di Porto in premessa citata. 

In particolare, la manifestazione dovrà svolgersi in presenza di condizioni 

meteomarine favorevoli, atteso che la scogliera su cui si svolgerà la manifestazione 

risulta particolarmente soggetta all’azione del moto ondoso che frange sugli scogli. 

La manifestazione dovrà concludersi al tramonto, entro le ore 18.00, per garantire 

visibilità ai partecipanti presenti sul tale sito. 

Dovrà essere garantita la presenza di un presidio medico per l’intera durata della 

manifestazione. 

 



Articolo 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.  

E’ 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 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 
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