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REGOLE NAVIGAZIONE
IMBARCAZIONI CANOTTAGGIO

GOLFO DI TRIESTE
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DIREZIONE MIRAMARE (da Bacino San Giorgio a Terrapieno Barcola)

Dal Bacino San Giorgio (lato Capitaneria di Porto) si punta all’ingresso Diga del Porto
Vecchio, passando radenti al Molo Quarto ed al distaccamento dei Vigili del Fuoco.
All’interno della Diga si costeggia l’Adria Terminal, si esce dalla Diga costeggiando il
Molo Zero e si rimane sotto riva costeggiando lo stabilimento del Dopolavoro
Ferroviario ed il Terrapieno di Barcola.

DIREZIONE TRIESTE (da Terrapieno Barcola a Bacino San Giorgio)

Dal Terrapieno di Barcola (lato mare) si punta all’ingresso Diga del Porto Vecchio (Faro
Verde), assicurandosi di navigare sempre lato mare. All’interno della Diga la si
costeggia per la sua interezza sino al Faro Rosso (ex-Stabilimento Balneare), per poi
uscire dalla Diga ed entrare in Bacino San Giorgio (lato Molo Audace).

DIREZIONE MIRAMARE (da Terrapieno Barcola a Miramare)

Dal Terrapieno di Barcola si procede a navigare lato mare, esterni al campo di gara,
sino a Miramare (esternamente alle boe delimitatrici del Parco Marino).

DIREZIONE TRIESTE (da Miramare a Terrapieno Barcola)

Da Miramare si rimane sotto riva (comunque esternamente alle boe delimitatrici del
Parco Marino) per poi entrare nel campo di gara che si percorre sino all’arrivo, dopo il
quale si costeggia l’esterno del Porticciolo di Barcola per puntare il Terrapieno di
Barcola (lato mare).

ZONA INCROCIO E ORDINANZA BALNEARE

Si invita a porre la massima attenzione
nella zona di mare tra la SNC Nettuno ed
il CC Saturnia dove avviene l’incrocio
delle direzioni di marcia tra la “zona
Barcola” e la “zona Città”.

Durante il periodo di validità
dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare
(indicativamente dal 1° giugno al 30
settembre di ogni anno) si rammenta che
le linee di navigazione in entrambe le
direzioni debbono spostarsi più al largo
rispetto alla linea di costa.
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