
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO  
 

REPARTO OPERATIVO 
 

Livorno, Piazza Sanità n. 1, 0586/826070 – cplivorno@mit.gov.it  
 

ORDINANZA  
 

GARA DI SURF 
  

Località: Caletta di Castiglioncello” nel Comune 
di Rosignano Marittimo (LI); 

Data: 15 marzo 2023 

Organizzatore: ASD Radical Factory.  

 
Il Capo del Circondario marittimo di Livorno:  

 

VISTA l’istanza assunta a protocollo n.8005 in data 10/03/2023, con la quale il Sig. Tognotti 

Michele, in qualità di consigliere dell’ASD Radical Factory”, ha chiesto l’autorizzazione ad 

effettuare una manifestazione di surf denominata “Radical Pro Garagolo” dalle ore 08.00 

alle ore 17.00 nel periodo che va dal 15 Marzo al 20 Aprile 2023, nello specchio acqueo 

antistante località “Caletta di Castiglioncello” nel Comune di Rosignano Marittimo (LI); 

VISTA  l’istanza assunta a prot. n. 8129 del 13/03/2023 con la quale si indicano le date di effettivo 

svolgimento dell’evento dovute alle condizioni meteo marine; 

VISTO il fg prot. n°8162 del 13/03/2023 dell’Ufficio Locale Marittimo di Castiglioncello con il quale 

si esprime parere favorevole in merito alla predetta manifestazione sportiva. 

VISTO il decreto nr. 604 del 07/03/2023 assunto a prot. n° 7298 del 07/03/2023 rilasciato del 

Comune di Rosignano Marittimo ai fini demaniali Marittimi successivamente integrato con 

il foglio datato 09/03/2023 e assunto a prot. n°8027 in data 10/03/2023; 

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 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di 

esecuzione;  

VISTA la propria autorizzazione n° 09/2023 in data 13/03/2023; 

 
RENDE NOTO 

che l’ASD Radical Factory, svolgerà una manifestazione di surf denominata “Radical Pro 

Garagolo”, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 nel giorno 15 Marzo 2023, nello specchio acqueo 

antistante località “Caletta di Castiglioncello” nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) – meglio 

evidenziato nello stralcio planimetrico allegato e parte integrante della presente ordinanza – come 

di seguito specificato:  

DATUM WGS84 

 

 Latitudine Longitudine 
A 43°23’51” N 010°25’31” E 

B     43°23’51” N 010°25’28” E 

C     43°23’53” N 010°25’26” E 

D     43°23’53” N 010°25’29” E 
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O R D I N A 
 

 Art. 1 - Interdizione del campo di gara 
 

dalle ore 08.00 alle ore 17.00, del giorno 15 marzo 2023, nella zona di mare di cui al “RENDE 

NOTO”, è interdetta: la navigazione, la sosta, l’approdo, la pesca, la balneazione e qualsiasi 

attività di immersione con qualunque tecnica. 

 
Art. 2 – Deroghe 

 

Il precedente art. 1 non si applica: 

- alle unità del comitato organizzatore, in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione; 

- alle unità delle forze di polizia e di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio; 

- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere 

all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza. 
 

 Tutte le unità che, a qualunque titolo, accedono all’interno del campo di gara, devono 

assicurare la possibilità di un idoneo collegamento telefonico con la Sala Operativa della 

Capitaneria di porto di Livorno (tel. Guardia Costiera 1530 – NUE 112 in caso di emergenza) o via 

VHF canale 16. 
 

 
Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara 

 

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni del campo di gara dovranno 

procedere a velocità ridotta prestando particolare attenzione alle unità partecipanti alla 

manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure 

aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale 

pericolo. 
 

 
Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni 

 
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell’art. 53 del D.L.vo 

18/07/2005, n. 171, se alla condotta di un’unità da diporto, a norma dell’art.1231 del Codice della 

Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie 

penali. 

 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, e inclusione alla pagina 

“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno. 

Livorno,   
 

 
 

IL COMANDANTE 
C.A. (CP) Gaetano ANGORA 

(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.l.vo 82/2005 - art. 21) 
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