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REGOLAMENTO ORMEGGI AREE PORTO EST / MOLO A
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In determinate aree del Marina (ad esempio Porto Vecchio ed esterno molo Alpha) è
richiesto alle unità in ormeggio di dare fondo all’ancora (non essendo presenti le
trappe), tale attività sarà svolta secondo le direttive indicate dalla direzione operativa
del Marina. Le manovre di ormeggio/disormeggio sono in ogni caso eseguite sotto la
diretta e unica responsabilità del comandante dell’unità.
È possibile che durante la manovra di ancoraggio, l’unità incroci accidentalmente le
altre ancore già in posizione. In tal caso è obbligatoria un’ispezione da parte dei
sommozzatori autorizzati prima di eseguire le manovre di uscita dal porto. Il costo
relativo a tale servizio è a totale carico dell’unità in disormeggio.
Se l’intervento dei sommozzatori è ritenuto necessario per l'unita in uscita, al fine di
assicurare il disormeggio in sicurezza, l’unità è responsabile del pagamento del costo
di tale servizio. Indipendentemente dall’ordine di entrata delle unità, o da chi abbia
incrociato l'ancora, sarà sempre la prima barca che vuole disormeggiare a pagare il
servizio dei sommozzatori anche se non è stata lei la responsabile della generazione
dell’incrocio delle ancore.
Il Marina ha il diritto insindacabile di richiedere l’intervento dei sommozzatori per
conto dell’unità che lascia il Porto per ragioni generali di sicurezza.
Nel caso in cui un’unità abbia comunicato un orario di uscita al Marina, qualora ci
siano altre unità in manovra, in ingresso o in uscita (con o senza intervento dei
sommozzatori), il Marina si riserva di non consentire il disormeggio dell’unità
richiedente fino a quando non è garantita la sicurezza della navigazione, L'Unità in
merito a quanto precede non potrà avanzare alcuna pretesa verso il Marina ancorché'
abbia comunicato l’orario di disormeggio con anticipo alla direzione del Marina.
Le richieste di disormeggio che comportano una verifica e/o intervento dei
sommozzatori devono essere comunicate con congruo anticipo al Marina e queste
non sono normalmente autorizzate nella fascia oraria 20:00 – 07:00 a meno che non
sia stata presentata, da parte dell'unità, comunicazione con congruo anticipo e il
Marina abbia rilasciato apposita autorizzazione in merito, questo al fine di potere
consentire le ispezioni da parte dei sommozzatori e, ove sussistano le condizioni di
sicurezza, rilasciare la conseguente autorizzazione finale per il disormeggio.
English Translation:
Note that for the general safety in port, the marina might advise or request to drop
anchor at the arrival in port. This is at the sole responsibility of the vessel.
As it would be possible that, during the maneuver, the anchor accidentally gets stuck
with another vessel’s anchor, the diving services related to a safe departure from the
marina anchorage area is at the cost of the vessel requesting the service.
If diving services are required to ensure a safe departure, the vessel is responsible for
the cost of these services, regardless of the anchor situation.
It would not be important which vessel got stuck with the anchor, as the service would
be charged to the first one that intends to leave the port before.
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The marina has the right to request diving services on behalf of the departing vessel
for the sake of general safety in port.
The Marina has the rights to delay a departure of a vessel, whether previously
announced to and approved by the Marina, to ensure the safety in port. Consequences
derived from a potential delay cannot be claimed on to the Marina.
Requests for diving services must be arranged well in advance and approved by the
Marina. Diving services are only allowed between 07:00hrs until 20:00hrs.
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