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ORDINANZA NR.  61/2014 
 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI NUOTO AMATORIALE DI MEZZ O FONDO IN ACQUE 
LIBERE 1° TROFEO “4 BRACCIATE A CAMPO DI MARE” NELL O SPECCHIO ACQUEO 
ANTISTANTE  “LIDO CALIDOSKI” DI CAMPO DI MARE DEL C OMUNE DI S. PIETRO V.CO 
(LITORALE SUD BRINDISI) IN DATA 12/07/2014 (GIORNI DI RISERVA: 13/07/2014; 
26/07/2014; 27/07/2014) DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14 .00. FIMCO SPORT S.S.D.  DI 
MAGLIE (LE).- 
 
  Località:  Lido Calidoski di Campo di Mare         - Data: 12/07/2014- (riserva il: 13, 26 e 27 luglio 2014 –ore 10.00/14.00) 
  Società:   Fimco Sport Srl. Via Madonna di Leuca 1 Maglie (LE)                     - Recapito:  345.4265720 – 349.3377463 
 
 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi, 
VISTA   l’istanza datata 19/06/2014, con la quale la “FIMCO SPORT S.S.D. ” - con sede in Maglie 

(LE), Via Madonna di Leuca 1 - ha chiesto l’emanazione di apposita ordinanza al fine di 
consentire l’esecuzione di una gara di nuoto (percorso della lunghezza di circa 1500 metri) 
il giorno 12/07/2014 (riserva giorno: 13/07/2014,  26/07/2014  o 27/07/2014), dalle ore 
10.00 alle ore 14.00, nello specchio acqueo antistante il Lido Calidoski di Campo di Mare 
(Litorale Sud di Brindisi, e precisamente nel tratto di mare delimitato da nr. 4 boe 
individuato dai seguenti punti di coordinate (sistema WGS 84): A): 40°32’40.1784” N – 
018°03’57.3192” E; B): 40°32’29.3028” N – 018°04’19 .5990” E; C): 40°32’27.8694” N – 
018°04’17.9616” E; D): 40°32’36.7944” N – 018°03’57 .6894” E. 

VISTO il messaggio di Marina Sud Taranto nr. 51970/N/ES in data 07.04.2014; 
VISTO  l’autorizzazioni del Comune di S. Pietro V.co, prot. nr.  11039 in data 22/05/2014; 
CONSIDERATA : la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza 

dell’Autorità Marittima, interdicano ai fini della sicurezza della navigazione marittima e 
salvaguardia della vita umana in mare, lo specchio acqueo interessato dalla 
manifestazione sportiva di che trattasi;  

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 il giorno 12/07/2014 (riserva giorno: 13/07/2014,  26/07/2014  o 27/07/2014), dalle ore 
10.00 alle ore 14.00, lo specchio acqueo antistante il Lido Calidoski di Campo di Mare (Litorale Sud 
di Brindisi) e precisamente il tratto di mare (della lunghezza di circa 1500 metri) delimitato da nr. 4 
boe di colore rosso e individuato dai seguenti punti di coordinate, (sistema WGS 84 ): 
 

  A): 40°32’40.1784” N – 018°03’57.3192” E;   B): 4 0°32’29.3028” N – 018°04’19.5990” E;  
  C): 40°32’27.8694” N – 018°04’17.9616” E;   D): 4 0°32’36.7944” N – 018°03’57.6894” E. 

 
 

(come da rappresentazione grafica, allegata a mero scopo illustrativo), sarà interessato dallo 
svolgimento di una gara di nuoto  organizzata dall’Ass. Sport. “FIMCO SPORT S.S.D.”  - di 
Maglie (LE); 

O R D I N A 
 

Articolo  1 
 Il giorno 12/07/2014 (riserva giorno: 13/07/2014,  26/07/2014  o 27/07/2014), dalle ore 
10.00 alle ore 14.00, lo specchio acqueo antistante il Lido Calidoski di Campo di Mare (Litorale 



Sud di Brindisi) e precisamente il tratto di mare (della lunghezza di circa 1500 metri), così come 
individuato nel “RENDE NOTO” è interdetto alla navigazione, al transito e alla sosta di navi ed 
imbarcazioni in genere per l’effettuazione della gara di nuoto sopra specificata, organizzata 
dall’Associazione Sportiva “FIMCO SPORT S.S.D.”  - di Maglie (LE). 

 
 

Articolo  2 
           Sono escluse dal divieto di cui al precedente Articolo 1 le imbarcazioni in assistenza ai 
partecipanti alla gara di nuoto, nonché i mezzi navali dell’Amministrazione dello Stato impiegate in 
servizio di polizia marittima in occasione della citata manifestazione. 
  

Articolo  3 
  E' fatto obbligo all’Associazione Sportiva “FIMCO SPORT S.S.D.”  - di Maglie (LE), di  
provvedere: 

� Ad assicurarsi che le condizioni del mare siano tali da consentire lo svolgimento della 
manifestazione/gara in programma in sicurezza, sospendendo la stessa qualora il 
mutamento delle condizioni atmosferiche locali renda consigliabile tale decisione;  

� a posizionare le boe per delimitare il campo di gara un’ora prima dell’inizio della 
manifestazione e rimuoverle immediatamente al termine della stessa; 

� comunicare qualsiasi situazione di emergenza o pericolo alla Sala Operativa della 
Capitaneria di Porto di Brindisi sul ch. VHF 16 – nr. Tel 0831521022 - 1530. 

� Comunicare comunque (via fax al nr. 0831/568113 o via e-mail: so.cpbrindisi@mit.gov.it)  
sia l’ultimazione della gara che l’eventuale sospensione e/o il rinvio della stessa. 

 
Articolo  4 

Resta in facoltà di questa Autorità Marittima di interrompere, in qualsiasi momento, la 
manifestazione oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o 
situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana 
in mare, ovvero la sicurezza in genere. 

 
Articolo 5 

 I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave 
reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. 

 
Articolo 6  

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’ufficio e mediante l’inclusione alla 
sezione “ordinanze” del sito istituzionale www.brindisi.guardiacostiera.it, e della cui esecuzione 
sono incaricati tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria. 
  
Brindisi, lì 09 luglio 2014 
                                
                                                                                            
                                                                                         f.to IL COMANDANTE  

                    C.V. (CP) Mario VALENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

                                                               


