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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Capitaneria di Porto 

Chioggia 

ORDINANZA N° 57/2016 

Campionato mondiale offshore classe 3D 

Campionato italiano offshore ed endurance tutte le categorie  

 
 

Località: Comune di Chioggia 

Data: dal 14/09/2016 al 18/09/2016  

Organizzatori: Associazione Motonautica di Venezia 

 

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia: 
 

VISTO  il foglio s.n. in data 03 marzo 2016 e ss.mm.ii. dell’Associazione 
Motonautica di Venezia, con il quale si chiede la regolamentazione del 
traffico marittimo e delle connesse attività nelle aree interessate dalla 
competizione sportiva; 

  

CONSIDERATE le determinazioni assunte in occasione delle riunioni di coordinamento 
tenutesi rispettivamente nei giorni 14/07/2016 e 25/08/2016 presso la 
Capitaneria di Porto di Chioggia, nonché della riunione in data 
07/09/2016 presso il Comune di Chioggia;  

 

CONSIDERATA l’organizzazione operativa dei mezzi nautici di assistenza alla 
manifestazione determinata in data 09/09/2016 presso i locali della 
Capitaneria di Porto di Chioggia dalle forze di polizia impegnate durante 
la manifestazione sportiva; 

 

VISTE le proprie ordinanze n. 72/2010, 67/2015 e 56/2016 rispettivamente in 
data11/11/2010, 25/09/2015 e 09/09/2016;  

 

RITENUTO  necessario, per la parte di competenza, regolamentare lo specchio 
acqueo interessato dallo svolgimento della manifestazione e nel 
contempo garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in 
mare; 

 

VISTI              gli artt. 2, 30, 62, 63, e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del 
relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); 

 

 

R E N D E      N O T O 
 

 
nei giorni e negli orari di seguito indicati avranno luogo le prove e le gare relative alla 
manifestazione sportiva denominata “Gran Premio d’Italia - Trofeo Città di Chioggia”, che 
interesseranno lo specchio acqueo compreso tra le dighe foranee del porto di Chioggia ed 
il litorale di Sottomarina. 
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O R D I N A 

 

Art. 1 

Calendario delle competizioni 

 
La manifestazione di cui al rende noto avrà luogo nel rispetto del seguente calendario e 
nelle aree individuate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento: 
  

Mercoledì 14 settembre 2016:  

prove ufficiali classe 3D   dalle ore 14.45 alle ore 16.30  (circuito a); 

 

Giovedì 15 settembre 2016:  

prove ufficiali e pole position classe V1  dalle ore 11.45 alle ore 13.00  (circuito a); 

1ª gara classe 3D    dalle ore 15.00 alle ore 16.15  (circuito b); 

2ª gara classe V1    dalle ore 16.15 alle ore 17.30  (circuito b); 

 

Venerdì 16 settembre 2016:  

prove libere classe 3D    dalle ore 10.15 alle ore 11.30  (circuito a); 

gara classe 3D    dalle ore 15.15 alle ore 17.00  (circuito b); 

 

Sabato 17 settembre 2016:  

prove ufficiali Off3000/Endurance  dalle ore 09.15 alle ore 10.30  (circuito a); 

prove ufficiali e pole position classe V1  dalle ore 10.30 alle ore 11.00  (circuito a); 

prove libere classe 3D   dalle ore 11.45 alle ore 13.00 (circuito a); 

1ª gara Off3000/Endurance   dalle ore 15.15 alle ore 16.30  (circuito b); 

2ª gara classe V1    dalle ore 16.30 alle ore 18.00  (circuito b). 

 

Domenica 18 settembre 2016:  

prove libere Off3000/Endurance   dalle ore 08.45 alle ore 10.00  (circuito a); 

prove ufficiali e pole position classe V1  dalle ore 10.00 alle ore 10.30  (circuito a); 

1ª gara Off3000/Endurance   dalle ore 13.45 alle ore 15.00  (circuito b); 

2ª gara classe 3D    dalle ore 15.00 alle ore 16.30  (circuito b); 

3ª gara classe V1    dalle ore 16.45 alle ore 18.00  (circuito b). 

 
 

 

Art. 2  

Interdizione area marittima 
 

Nei giorni e negli orari sopraindicati, è vietato: 
 

 navigare, ancorare e sostare con qualunque unità; 

 effettuare attività di immersione con qualunque tecnica ; 

 svolgere attività di pesca di qualunque natura ; 
 esercitare qualsiasi mestiere marittimo di superficie e subacqueo; 
 effettuare la balneazione;  
 
a meno di 50 metri dalle aree interessate dalla manifestazione sportiva, meglio individuate 
nelle allegate planimetrie. 
 
Sono esclusi dai predetti divieti la sola unità “starter” e le unità facenti capo alla Società di 
salvamento, riconoscibili mediante bandiera azzurra presente a bordo con logo societario, 
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solo se impegnate in operazioni di soccorso coordinate direttamente dal responsabile 
della sicurezza della gara.  
 
In considerazione dei suddetti divieti, i transiti tra le dighe che delimitano il canale di 
accesso al porto di Chioggia non potranno avere luogo durante i periodi indicati e 
comunque fino al termine della manifestazione del giorno.  

  
 

Le aree interessate dai circuiti di gara saranno presidiate da personale e mezzi navali 
della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia, oltreché dalle imbarcazioni facenti 
parte dell’organizzazione opportunamente individuate da contrassegno di riconoscimento 
(bandiera nera con banda trasversale bianca e logo societario). 
 

 

Art. 3 

 Disposizioni finali e sanzioni 

 
Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente provvedimento saranno puniti a norma di 
legge ed i trasgressori saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che 
possano derivare a persone e/o cose per effetto delle trasgressioni commesse. 

 

In particolare, i contravventori alla presente ordinanza, 
 

a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 
53 del Decreto legislativo n. 171/2005 “Codice della nautica da diporto”,  

     
b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, 
e sempre che il fatto non costituisca reato, l’illecito amministrativo di cui agli art.1164 e 
1174 del Codice della Navigazione. 

 

           E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la 
cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, del Comune di 
Chioggia, l’inclusione nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it. 

 
 

Chioggia, 09 Settembre 2016 
 
 
          

                                          IL COMANDANTE 
    C.F. (CP) Luca CARDARELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39) 

http://www.guardiacostiera.it/
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ALLEGATO 1 

 
 

CIRCUITO A - PROVE 
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ALLEGATO 2 
 

 

CIRCUITO B – GARE 
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