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MANIFESTAZIONE IN AMBITO PORTUALE _ BABBO NATALE ARRIVA DAL MARE

ll Capo del Circondario Maritt imo e Comandante del pofio di San Benedetto del Tronto:

CONSIDERATA la volontà del Comune di San Benedetto del Tronto, del Circolo Nautico
Sanbenedettese e della Lega Navale ltaliana - sez. San Benedetto del Tronto di
organizzare in ambito portuale una manifestazione ricreativa inerente le festività
natalizie;

RITENUTO NECESSARIO supportare tale tipologia di manifestazione al f ine di aumentare
lo spirito marinaresco e I ' integrazione fra i l Corpo delle Capitanerie di porto, i l
mare ed i  bambini ;

RILEVATA la necessità di assicurare i l regolare svolgimento di tale attività all ' interno del
porto, in deroga al vigente regolamento portuale, garantendo la sicurezza della
navigazione e I 'ordinato movimento dei partecipanti alla predetta manifestazione,
rendendo edotti tutti gli utenti portuali dell 'esecuzione di detto evento;

RENDE NOTO

che l l  g iorno 19 dicembre 2015, dal le ore 16.30 al le ore 17.00, s i  svolgerà
nell 'ambito portuale di San Benedetto del Tronto la manifestazione "Babbo Natale arriva
dal  Mare".

L'evento prevede l 'attraversamento del bacino portuale, con partenza dal Molo Nord
ed arrivo al Moletto Tiziano, di una pattino e di n. 4 canoe di scorta.

Tutte le unità in movimento nel porto prestino massima attenzione alle unità
partecipanti alla manifestazione al f ine di garantire la sicurezza della navigazione e la
salvaguardia del la v i ta umana in mare.
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