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ORDINANZA N. 107/2018   
 

GARA DI PESCA SPORTIVA D’ALTURA denominata: 
“CAMPIONATO PROVINCIALE BIG GAME DRIFTING 2018” 

 
Località: Ancona                                                     Data: 01 settembre 2018 

        (02 settembre 2018 riserva) 
 
Organizzatore: Club Amici del Mare A.S.D. Ancona         Recapito telefonico: 07153724 
 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona: 
 
VISTA la documentata istanza assunta a prot. n. 23018 in data 01.08.2018, presentata 

dal Sig. SCOLPATI Sauro, in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “Club Amici del Mare” di Ancona, con la quale si richiede di poter 

effettuare una gara di pesca sportiva d’altura prevista per il giorno 01 settembre 

2018 nella nelle acque prospicienti il Comune di Ancona; 

VISTA la propria Ordinanza n. 36/2016 in data 01.06.2016 – “Coltivazione di Idrocarburi 

nel Compartimento Marittimo di Ancona”; 

VISTA la legge n. 4 del 09.01.2012; 

VISTO  l’art. 144 del D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 e successive modificazioni; 

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; 

 

R E N D E  N O T O 
 

che dalle ore 06.30 alle ore 14.00 del giorno 01 settembre 2018 (02 settembre 2018 

data di riserva) verrà effettuata una gara di pesca sportiva d’altura denominata 

Campionato provinciale “Big game Drifting 2018”, organizzata dall’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “Club Amici del Mare” di Ancona, nella zona di mare antistante il litorale 
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del Comune di Ancona e più precisamente all’interno di un campo di gara individuato 

dalle seguenti coordinate (come da stralcio di carta nautica allegato): 
 

A. LAT. 43°52’05’’ N – LONG. 013°23’41’’ E; 

B. LAT. 43°58’41’’ N – LONG. 013°34’12’’ E; 

C. LAT. 43°53’18’’ N – LONG. 013°45’24’’ E; 

D. LAT. 43°44’27’’ N – LONG. 013°35’29’’ E; 

 

O R D I N A 
 

 

   Art. 1 - Interdizione del campo di gara 
  

A partire dalle ore 06.30 alle ore 14.00 del giorno 01.09.2018 (02 settembre 2018 data 
riserva), nella zona di mare sopra citata e riportata nello stralcio di carta nautica allegato alla 
presente Ordinanza, è fatto obbligo di osservare una distanza minima di sicurezza non inferiore 
a metri 150 dai partecipanti alla manifestazione. 
 
 

    
 

   Art. 2 - 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: D.Lgs 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, l’inclusione alla pagina 
“Ordinanze” del sito istituzionale www.ancona.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione 
tramite gli organi di informazione. 

 

Ancona, 30.08.2018            

                

 
              F.to IL COMANDANTE 
                   CA. (CP) Enrico MORETTI 
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