
                                                                                                                                                                     

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
           Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia 

Via Iasolino,57 – 80077 Ischia  -  tel.0815072801 – fax. 0815072850   
 E-Mail: - ucischia@mit.gov.it – cp-ischia@pec.mit.gov 

 
 

    ORDINANZA N° 23/2021 
 

 

 Argomento:  Manifestazione Velica “SCHERIA CUP 24 – 6ª Edizione 2021”; 
Località:   Acque antistanti l’isola d’Ischia; 
Data:  08-09 Maggio 2021; 
Organizzatore:      Lega Navale Italiana Sezione Isola di Ischia; 
Responsabile:      Ing. Francesco BUONO. 

 
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante 

del Porto di Ischia: 
 

VISTA: l’istanza datata 11.03.2021 prot. n°05/2021 della Lega Navale Italiana 
Sezione Isola di Ischia, con la quale si chiede l’emanazione dei 
provvedimenti di competenza per lo svolgimento in sicurezza della regata 
velica in argomento per i giorni 08 e 09 Maggio 2021, nella acque antistanti 
l’isola di Ischia; 

VISTO: il messaggio n. 02.01.08/5550 datato 04.05.2021 con il quale è stato 
richiesto al Comando Militare Marittimo di Taranto l’emissione di apposito 
“avviso ai naviganti”; 

VISTA:  la nota assunta al prot. di questo Ufficio al n. 3703 in data 22/03/2021 con la 
quale il Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, ha autorizzato 
lo svolgimento della manifestazione sportiva in parola;  

VISTA:  l’Ordinanza  n°03 del 28.04.2021 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Procida, che disciplina ai fini della Sicurezza della Navigazione, lo 
svolgimento della regata velica denominata “SCHERIA CUP 24 – 6 Edizione” 
per i giorni 08 e 09 maggio 2021, per l’Isola di Procida ed il Canale di 
Procida; 

SENTITO: il parere favorevole del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Forio per 
lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva;  

SENTITO: il parere favorevole del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di 
Casamicciola per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva; 

SENTITO: il parere favorevole del Comandante della Delegazione Marittima di 
Sant’Angelo per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva; 

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 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

CONSIDERATA:  la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza 
dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della 



salvaguardia della vita umana in mare, disciplinino lo svolgimento della 
manifestazione in argomento. 

 

RENDE NOTO 
che dalle ore 12.00 del 08 Maggio alle ore 12.00 circa del 09 Maggio 2021, nelle acque 

antistanti l’isola d’Ischia, si svolgerà una regata velica denominata “ SCHERIA CUP 24 – 6ª 
Edizione” organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione d’Ischia. 

Il cancello di partenza sarà posizionato a ponente del porto di Forio d’Ischia, sul punto di 
coordinate WGS’84 lat. 40°44’.232 N – long. 013°50’.313 E. 

 Le imbarcazioni, dopo la partenza, effettueranno il giro dell’isola d’Ischia navigando 
verso Ovest o verso Est a secondo della direzione del vento.  

Dopo 24 ore di regata, ovvero alle ore 12.00 circa del 09 maggio 2021 le imbarcazioni 
concluderanno la regata attraversando uno dei seguenti cancelli intermedi:  

 
• FORIO D’ISCHIA                            LAT.40°44’.232N–LONG.013°50’.313E; 
• SCANNELLA                                  LAT.40°41’.995N–LONG.013°51’.615E; 
• MARONTI                                       LAT.40°41’.646N–LONG.013°55’.123E; 
• PUNTA SAN PANCRAZIO             LAT.40°42’.086N–LONG.013°57’.896E; 
• PUNTA MOLINO                            LAT.40°44’.489N–LONG.013°57’.594E; 
• LACCO AMENO                             LAT.40°45’.478N–LONG.013°53’.470E. 

 
delimitati da n.2 boe, ad una distanza di mt. 100 l’una dall’altra così come meglio 

evidenziato dallo stralcio di carta nautica allegato e costituente parte integrante della presente. 
 

ORDINA 
 

Art. 1 
 Nei punti di coordinate di cui al “Rende Noto” e per un raggio di 300 metri, come meglio 
rappresentato negli allegati stralci planimetrici, nel periodo dal 08.05.2021 al 09.05.2021 è 
interdetta: 

• la navigazione; 
• l’ormeggio; 
• la sosta di tutte le unità in genere; 
• qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente con le indagini 

archeologiche in argomento.  
 
Tutte le unità in transito all’interno del Circondario marittimo di Ischia, dovranno prestare 

la massima attenzione e comunque, fermo restando i divieti di cui al precedente capoverso, 
tenersi ad una distanza di 200 (duecento) metri dalle unità navali che parteciperanno alla regata 
oggetto della presente ordinanza, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in 
mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero 
evitare di creare intralcio al regolare svolgimento della stessa. 

Il predetto divieto non si applica al personale ed all’unità della società individuata al 
“Rende Noto”, nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’ordine che, per 
motivi di servizio, hanno necessità di accedere, adottando le opportune precauzioni, negli 
specchi acquei in questione. 

 
 
 



Art. 2 
L’organizzatore della regata deve inviare all’Autorità Marittima, anche via fax o posta 

elettronica, 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 confermare quanto di seguito indicato: 

• numero esatto delle unità partecipanti; 
• gli estremi identificativi delle unità di appoggio; 
• i canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio:72 o in alternativa 69. 
 
Il responsabile delle attività di appoggio in mare ai partecipanti sig. Francesco Del Deo 

(cell.337.848201) imbarcato sulla barca comitato denominata “PINCO”, per la durata dell’evento 
dovrà assicurare i contatti con la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, 
utilizzando, oltre che l’apparato VHF (canale 16 e/o 13), anche i seguenti recapiti: 1530 (per i 
soli casi d’emergenza) – tel. N°081/5072801  (diretti della sala operativa di Ischia). 

L’organizzazione dovrà comunicare via apparato radio VHF, canale 13/16, o al numero di 
telefono 0815072801 all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia l’orario effettivo di inizio e 
termine della regata nonché assicurarsi che le unità di appoggio, non impegnate nella 
manifestazione in parola, dovranno effettuare servizio di assistenza segnalando a tutte le unità 
la presenza delle imbarcazioni impegnate nella manifestazione. Le stesse unità di appoggio 
sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento con questa Autorità Marittima 
via VHF (canale 16 e/o 13). 

Le unità impegnate nella manifestazione sono tenute all’osservanza della disciplina 
contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con 
particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenze, nonchè di ogni altra normativa 
prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima. 

 
Art. 3 

La manifestazione in parola non potrà essere svolta o dovrà essere immediatamente 
interrotta in caso di avvisi di condizioni meteorologiche avverse emesse dalle Autorità 
competenti.  

La responsabilità circa l’esatta applicazione del presente obbligo e quella di valutare la 
sussistenza delle condizioni meteo-marine per lo svolgimento in sicurezza della regata, è posta 
in capo al responsabile della manifestazione in precedenza individuato. 

 
Art. 4 

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e 
salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti: 
 
per le violazioni sulla sicurezza della navigazione: 
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 – 
3° comma - del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171; 
b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre 
fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione. 
 
per inosservanza di norme di polizia: 
a) nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 del Codice della Navigazione. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante: 
- affissione all’albo di questo Ufficio; 



- trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate; 
- inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale 

http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/ direttamente consultabile mediante scansione del 
seguente “QR Code”; 

- invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in luogo ben 
visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati. 
 
Ischia, 04.05.2021                                                                                  

                                                                                      
 
 

                                                                                                IL COMANDANTE 
                                                                                 T.V. (CP) Antonio CIPRESSO 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre  
2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 

 norme collegate. 
 
 

  
 



 
Allegato all’Ordinanza n° 23/2021 del 04.05.2021 

 

Regata velica “SCHERIA CUP 24 – 6ª Edizione” del 08 e 09.05.2021 
 

 

CANCELLO DI 
PARTENZA E 
CANCELLO 
NOTTURNO 

CANCELLO 
SCANNELLA 

CANCELLO 
MARONTI 

CANCELLO 
PUNTA SAN 
PANCRAZIO 

CANCELLO 
PUNTA 
MOLINO 

CANCELLO 
LACCO 
AMENO 



ELENCO INDIRIZZI 
 
CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI  

LOCAMARE CASAMICCIOLA 

LOCAMARE FORIO 

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI SANT’ANGELO D’ISCHIA 

COMUNE DI ISCHIA 

COMUNE DI CASAMICCIOLA 

COMUNE DI FORIO 

COMUNE DI SERRA FONTANA 

COMMISSARIATO P.S. ISCHIA  

COMANDO COMPAGNIA C.C. ISCHIA (prego inoltri unità dipendenti) 

COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI ISCHIA  

AREA MARINA PROTETTA “REGNO DI NETTUNO” 

MOTOVEDETTA CP 807 

MOTOVEDETTA CP 456 

MOTOVEDETTA CP 575 

SOCIETÀ CAREMAR (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ GRUPPO MEDMAR (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ SNAV (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ ALILAURO (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ CAPITAN MORGAN (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ RUMORE MARITTIMA (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ GESTUR (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ IPPOCAMPO (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ TRASPEMAR (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ ALICOST (prego passi C/ti Unità Sociali) 

SOCIETÀ ALIGRUSON (prego passi C/ti Unità Sociali) 

REDAZIONE  ”IL GOLFO” 

REDAZIONE  “TELEISCHIA” 

REDAZIONE “IL DISPARI” 

REDAZIONE “NUVOLA TV” 

ALBO UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA  
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