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ORDINANZA N.  36/2017   
 

Manifestazione sportiva “Conero Triathlon Numana” 
 

 

Località: Numana (AN)                                          Data: 14 maggio 2017 
                    

Organizzatore: Prima S.S.D. a R.L. di Loreto            Recapito telefonico: 334/6887490 

 
 

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

VISTA   la documentata istanza presentata in data 08.01.2017 all’Ufficio  Locale Marittimo 

di Numana, presentata dalla Sig.ra Claudia PRINCIPI, in qualità di presidente 

dell’Associazione Prima S.S.D di Loreto, relativa all’effettuazione di una 

manifestazione sportiva agonistica della disciplina del triathlon per il giorno 

14.05.2017 nella zona di mare antistante il litorale della località Marcelli del 

Comune di Numana ; 
 

VISTA   la Delibera n. 195 in data 29.11.2016 del Comune di Numana; 
 

VISTA la propria ordinanza di sicurezza balneare n.22/2015 in data 14.04.2015;   
 

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” Colreg ’72, reso 
esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005; 
 

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

 

RENDE NOTO 
 
 

 

che dalle ore 09.00 alle ore 12.30 del giorno 14 maggio 2017, verrà effettuata una 

manifestazione sportiva agonistica della disciplina del triathlon (corsa, nuoto, 

bicicletta), organizzata dall’Associazione Prima S.S.D. a R.L. di Loreto. 

La gara di nuoto si svolgerà dalle ore 09.00 alle ore 10.00, lungo il litorale della 

Frazione di Marcelli del Comune di Numana (AN), con partenza dalla spiaggia libera in 

corrispondenza di Piazza Miramare, seguendo le due boe di colore arancione 

posizionate ad una distanza di circa 170 mt. dalla costa nei punti di coordinate: 

 

1^ Boa    Lat. 43° 29’ 44.7” N – Long. 013° 37’ 45.8” E; 

2^ Boa    Lat. 43° 29’ 35.4” N – Long. 013° 37’ 51.1” E. 
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O R D I N A 

Art. 1 - Interdizione del campo di gara 
A partire dalle ore 09.00 e fino alle ore 10.00 del giorno 14 maggio 2017  nella zona di 

mare sopra citata, è vietato: 
I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 

professionale; 
II. praticare la balneazione da parte di soggetti estranei alla manifestazione;  

III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura. 

 

Art. 2 – Deroghe 
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1: 
- le unità ed il personale facenti capo all’organizzatore, partecipanti alla 

manifestazione ed in servizio di assistenza;  
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in 

ragione del loro ufficio; 
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute 

ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito 1530 o via               
VHF/FM Ch. 16 per le situazioni di emergenza. 

 
 

Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni 
I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, 

nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 del Cod. Nav. oppure:  
a) se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 
del Decreto Legislativo n. 171/2005; 
b) per le violazioni concernenti le attività della pesca: dlgs n. 4 del 09.01.2012. 

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 nonché l’inclusione alla 
pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona. 

  
 
Ancona,  02.05.2017 
 
 

    F.to  IL COMANDANTE 
                                                                                   C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA 
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