MINISTERO D E L L E I N F R A S T R U T T U R E E DEI T R A S P O R T I
C A P I T A N E R I A DI P O R T O DI C A G L I A R I
S E Z I O N E TECNICA, S I C U R E Z Z A E DIFESA P O R T U A L E
Via dei Calafati 070/60517231 ,caglìari@guardiacostiera.ìt

II Comandante del Porto, Capo de! Circondario Marittimo di Cagliari:
VISTA la documentata istanza datata 09.06.2014 ed avanzata dal Sig. Giorgio SANNA in qualità
di Presidente della Polisportiva GS ALBATROS, con sede a Cagliari in Via dei Passeri
n°4. intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare nei giorni 19 e 20 Settembre 2014
(giorno di riserva 21 Settembre) la manifestazione di pesca subacquea in apnea già
autorizzata ma senza campo di riserva dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax,
denominata "CAMPIONATO I T A L I A N O ASSOLUTO D I PESCA I N APNEA". I l
campo di riserva della manifestazione di pesca subacquea sarà posizionato all'interno di
una zona di mare compresa tra P.ta di S. Giusta e Portu Pirastu, zona di mare meglio
evidenziata nella allegata cartina;
CONSIDERATA la necessità di prevenire incidenti e danni alle persone ed ai mezzi, nonché di
salvaguardare la sicurezza della navigazione e di consentire il regolare svolgimento della
manifestazione
VISTO l'Art. 144 del Regolamento per l'Esecuzione della Legge n. 963 del 14.07.1965 sulla
"Disciplina della pesca marittima";
V I S T I gli artt. 30 ed 81 del Codice della Navigazione, e gli artt. 59 e 524 del Regolamento di
esecuzione (Navigazione marittima);

AUTORIZZA
la Polisportiva GS ALBATROS, sopra meglio generalizzata, nella persona del Sig. Giorgio
SANNA (Cell. 339/3668898 - 334/3651340) identificato quale responsabile della manifestazione
ed in seguito denominato "organizzatore", ad effettuare nei giorni 19 e 20 Settembre 2014 (giorno
di riserva 21 Settembre), con inizio alle ore 08.30 e termine alle ore 14.30 di ciascun giorno, la
manifestazione di pesca subacquea in apnea già autorizzata ma senza campo di riserva dall'ufficio
circondariale marittimo di arbatax e denominata "CAMPIONATO I T A L I A N O ASSOLUTO DI
PESCA SUBACQUEA I N APNEA".
Hc^ngod^iserva della manifestazione è compreso tra Puntad^S^^Giust^^
meglio e^3enzia!^iéì!aa[legata cartina che forma parte integrante^S!^rSent?SifoSzSion^^

1. Prescrizioni per l'organizzatore
Lo svolgimento della manifestazione
prescrizioni:

è subordinato

all'osservanza

delle

seguenti

L I Condizioni meteorologiche
L'organizzatore è tenuto ad accertare che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo
svolgimento in sicurezza delle gare in programma. Egli è altresì tenuto a sospenderle qualora,
tenuto conto della tipologia dell'attività sportiva oggetto dell'evento, i l mutam.ento delle
condizioni meteo renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un
apprezzamento di buona perizia marinaresca.

1.2 Conferma dell'evento - Delimitazione del campo di gara.
L'organizzatore invia alla Autorità Marittima, anche via fax, una dichiarazione di conferma dello
svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data
prevista per l'effettuazione della manifestazione. In seno alla citata comunicazione dovrà essere
indicato:
a) il numero dei partecipanti (ogni partecipante dovrà avere una barca di appoggio);
b) i canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità di appoggio e la sala operativa della
Capitaneria di Porto;
c) il nominativo ed i l recapito telefonico del responsabile del servizio di appoggio in mare ai
partecipanti facente capo all'organizzatore, che, per tutta la durata dell'evento, dovrà assicurare i
contatti con la sala Operativa della Capitaneria di Porto, utilizzando, oltre l'apparato VHF, anche
i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi di emergenza) telef.070659210 - 070659225.
L'organizzatore delimita il campo di gara non prima di 2 ore l'inizio della manifestazione, con la
sistemazione delle boe delimitanti i l campo di gara e cura l'immediata rimozione delle boe al
termine della manifestazione
1.3 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento - Comunicazioni di emergenza.
L'organizzatore invia alla sala operativa della Capitaneria di Porto via VHF o telefono una
comunicazione di inizio dell'evento. Analoga comunicazione viene inoltrata alla conclusione
della manifestazione che deve coincidere con i l rientro in porto sia delle imbarcazioni di
assistenza che dei partecipanti. I l mancato inoltro della predetta comunicazione comporta la
cessazione dell'efficacia dell'Autorizzazione.
1.4 Destinazione del pescato
L'organizzatore è tenuto a curare che il pescato derivante dall'evento, per i quantitativi
eccedenti i limiti di cattura prò capite consentiti dalla Legge, venga devoluto in beneficenza,
dopo che ne sia stata accertata l'idoneità al consumo umano da parte del competente servizio
veterinario dell'A.S.L In caso contrario i l pescato dovrà essere distrutto. La destinazione del
pescato dovrà essere comprovata da apposito verbale che includa indicazioni su quantitativo e
specie del prodotto pescato e dia atto della denominazione dell'ente di beneficenza cessionario
ovvero delle modalità di avvenuta distruzione. I l verbale deve essere custodito a cura
dell'organizzatore per almeno 3 mesi successivi all'evento, per essere esibito a richiesta della
Autorità Marittima.
1.5 Servizio di assistenza in mare ed a terra.
Ogni subacqueo sarà fornito di un pallone segna sub e potrà operare entro i l raggio di 50 metri
dalla imbarcazione di appoggio, inoltre sull'im-barcazione di appoggio sarà issata oltre alla
bandiera di segnalamento della presenza del subacqueo anche una bandiera azzurra co^
l'indicazione della manifestazione. Inoltre l'atleta che sarà sulla barca di appoggio dei subacquei,
oltre a controllare il subacqueo in immersione, dovrà sorvegliare e controliare le eventuali
imbarcazioni in transito nella zona. Durante lo svolgimento della manifestazione dovrà essere
presente a terra una postazione sanitaria, analogo servizio di assistenza ai partecipanti dovrà
essere assicurato a mare con l'impiego di imbarcazioni riconoscibili con la bandiera azzurra,
inoltre su di una imbarcazione sarà presente un medico in stretto contatto con tutte le barche
dell'organizzazione per un eventuale e tempestivo intervento qualora si rendesse necessario.
Qualora per i l peggioramento delle condizioni meteomarine, o in dipendenza di qualunque
altra causa dovesse essere limitata l'operatività delle unità di appoggio e assistenza,
l'organizzatore sospende l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in porto dei
partecipanti.

2. Efficacia dell'autorizzazione

L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 comporta l'automatica
inefficacia del presente provvedimento, ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di sospendere,
revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in
caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale m^otivato anche a
mezzo fax.
è fatto obbligo al richiedente di munirsi di tutte le autorizzazioni previste, di osservare
tutte le disposizioni vigenti che riguardano la predetta manifestazione e di mettere in
atto ogni provvedimento necessario e/o opportuno al fine di evitare danni a persone e/o
cose.
L'organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute
nella presente Autorizzazione, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta
di manlevare l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero
derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del
presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni in
esse contenute.
Cagliari, li
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L a presente Autorizzazione avrà validità dopo che il Sig Giorgio SANNA avrà
ottenuto, per l'eventuale effettuazione della manifestazione nel campo di riserva,
l'Autorizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione
Autonoma della Sardegna.
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