QUELLO CHE NON PUO’ FARE
nel Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure (da Portofino a Moneglia compresi)

IL DIPORTISTA:
•

Durante la stagione balneare, navigare/transitare/sostare/ancorare nella fascia di mare riservata alla balneazione (100 metri dalle
scogliere e 200 metri dalle spiagge) anche se non segnalata. Fanno eccezione i natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi,
lance, nonché pedalò e simili;

•

Sempre durante la stagione balneare, navigare ad una velocità superiore ai 10 nodi nella fascia di mare di 500 metri dalle scogliere e
1000 metri dalle spiagge;

•

Navigare o transitare a meno di 100 metri dagli appositi segnalamenti indicanti un subacqueo in immersione (palloni o bandiera rossa
con banda trasversale bianca issata su unità navali);

IL BAGNANTE:
•

Fare il bagno nei porti, nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti, dalle strutture portuali e dalle navi ancorate nelle rade dei
porti di Santa Margherita Ligure e Portofino, fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili, passerelle per
l’attracco di unità o punti di ormeggio a mezzo gavitelli per un raggio di metri 50, all’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto
opportunamente segnalati e nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

IL SUBACQUEO:
•

Immergersi in assenza dagli appositi segnalamenti indicanti un subacqueo in immersione (palloni o bandiera rossa con banda
trasversale bianca issata su unità navali) ed allontanarsi a più di 50 metri dagli stessi.

IL PESCATORE:
•

Pescare nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere e coste a picco, durante la stagione balneare tra le
ore 8.30 e le 19.30;

•

Pescare da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali sono presenti bagnanti;

•

Pescare più di Kg 5 di pesce giornalmente, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; attenzione, nell’Area Marina vigono divieti
più stringenti;

•

Vendere il prodotto della propria pesca sportiva;

IL PESCATORE SUBACQUEO:
•

Pescare a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti o a 100 metri dalle coste a picco, sempre in presenza di bagnanti;

•

Attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

IL CONDUTTORE DI ACQUASCOOTER:
•

Navigare a distanza inferiore a 400 metri dalla costa (durante la stagione balneare) o 300 metri (al di fuori della stagione balneare);

•

Navigare a distanza superiore ad 1 miglio dalla costa;

•

Navigare in ore notturne;

•

Effettuare evoluzioni nei porti.

ATTENZIONE: QUESTO ELENCO DI DIVIETI/PRESCRIZIONI COSTITUISCE SOLO UN ESTRATTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI D’INTERESSE
PER IL DIPORTISTA O PER IL FRUITORE DEL MARE. RICORDATI, DUNQUE, DI VERIFICARE SEMPRE LE PIU’ DETTAGLIATE PRESCRIZIONI
CONTENUTE NELLE LOCALI ORDINANZE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E/O UFFICI CIRCONDARIALI MARITITMI (visionabili anche sui siti
internet istituzionali), NONCHE’ NEL REGOLAMENTO DELL’AREA MARINA PROTETTA (OVE PRESENTE).

In caso di emergenza contatta la Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera al numero blu gratuito 1530

