1. in zona A è vietato qualunque accesso;
2. in zona B è vietato l’ancoraggio e la sosta è consen ta solo nelle aree di ormeggio. La velocità di navigazione non
deve superare i 5 nodi e bisogna transitare a più di 100 m di distanza dalle bandiere di segnalazione o dagli ormeggi
predispos per le a vità subacquee. E’ vietato eﬀe uare a vità di pesca in tu a l’area marina prote a o di
immersione (con o senzaautorespiratore),se non si è in possesso di speciﬁca autorizzazione.
3. in zona C vige l’ancoraggio regolamentato,nel rispe o delle ordinanze dell’Uﬃci Circondariale Mari mo di
Genova e Santa Margherita Ligure (Ordinanze di sicurezza balneare).
Punta Chiappa
In par colare nella zona C ponente (tra Camogli e punta Chiappa) in seguito all’Ordinanza della Capitaneria di Porto
di Genova n. 189 del 3.06.2010, nel tra o di mare tra le località Castellare e Lo Scalo, vige l’interdizione alla
navigazione, alla sosta, alla balneazione, alle a vità subacquee e di superﬁcie, alla pesca spor va e professionale
ed ogni altra a vità nau co-mari ma, per 150 metri di distanza dalla costa, a causa di movimen franosi del
versante.
A par re dal mese di maggio sino a ﬁne se embre, in zona C ponente, è presente la stru ura della Tonnarella,
segnalata da apposite boe; in tale tra o di mare vige il divieto di transito e sosta
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“SELVA mt. 5,50” senza patente
Alcuni consigli per la conduzione del natante
La vostra barca non parte?
VERIFICARE CHE:
1) La leva del cambio sia in posizione neutra
2)La forcella di sicurezza sia correttamente inserita nell’ apposito
pulsante e che l’ elica del motore sia libera da cime o altro.
3)Verificare che il livello del carburante sia sufficente al giro del
circondario marittimo Camogli - Sestri Levante.
IN CASO DI SOCCORSO:
1)Chiamare il num. uff. pontile sulla consolle di guida 338 5332968
2)Verificare la vostra posizione sulla carta nautica da noi fornita.
3)Ricordatevi di non allontanarvi oltre 1 miglio dalla costa.
Le vostre dotazioni sono valide per questa distanza

“SELVA mt. 5,50” no license
Some warnings to sail with this boat
Your boat does not start?

1. in zone A any access is forbidden;
2. anchorage is prohibited in zone B and parking is allowed only in mooring areas. The naviga on speed must not
exceed 5 knots and must be transited to more than 100 m away from the ﬂags of warning or from the moorings set
up for the ac vi es underwater. It is forbidden to carry out ﬁshing ac vi es throughout the protected marine area
or immersion (with or without self-contained breathing apparatus), if you are not in possession of a speciﬁca on
authoriza on.
3. in zone C the regulated anchorage is in force, in compliance with the orders of the Oﬃces Mari me District of
Genoa and Santa Margherita Ligure (Ordinanzedi seaside security).
Punta Chiappa
In par cular in the C area (between Camogli and Punta Chiappa) following the Ordinance of the Port Authority of
Genoa n. 189 of 3.06.2010, in the stretch of sea between the Castellaro locali es and Lo Scalo, there is a ban on
naviga on, parking, bathing, ac vi es underwater and surface, ﬁshing and professional ﬁshing and any other
ac vity
nau cal-mari me, for 150 meters from the coast, due to landslides of the slope.
Star ng from the month of May un l the end of September, in the C ponente area, the structure is present

Check:
1) the shift level is in a neutral position
2) the fork safety is properly inserted in the special button and
the propeller engine is free from ropes or other things.
3) check that the fuel level is sufficent/enaugh to go round
Camogli - Sestri Levante.
In case of help:
1) call the officier pier number on the steering consolle(338 5332968)
2) check your position on the nautical map supplied by us.
3) remember not to sail away over 1 mile from the cost.
our allocations are valid for this distance.

Portofino: al transito alla destra di molo Umberto (sbarco traghetti)se libero prua in banchina e cima da assicurare a poppa. Consigliamo!!!! Per pranzo da “Lo Strainer”, sulla parte
sinistra della calata, previa telefonata (0185 269189).
Gavitello a disposizione per il tempo necessario a gustare ottime portate di pesce.
San Fruttuoso: boe bianche sulla destra. Per scendere chiamare
ormeggiatore Andrea (333 4352502). Ristorante “Giorgio”
tel. 0185 771781. Ottime specialità di mare in una cornice
splendida.

Boe transito
Buoys transit

NATANTE - BOAT

PORTOFINO
Porto Pidocchio: boe per natanti. Sarà l’ormeggiatore Paolo
(334/2549868 - 339/4383836) ad indicarvi le idonee.
Consigliamo !!!! Ristorante “ Lo Spadin” 0185/770624,
oltre a mangiare benissimo si può godere di una stupenda
vista sul Golfo Paradiso e Genova

Sestri Levante: Transito ingresso porto o banchina di sicurezza, previa autorizzazione Locamare Sestri Levante
(0185 41295). Consigliamo !!!! Ristorante “San Marco”
0185 41459. Carne. pesce e frutti di mare.

PUNTI DI SBARCO E
DI ORMEGGIO
LANDING AND MOORING
POINTS

Campo boe
Buoys

PORTO PIDOCCHIO
Portofino: transit to the right of the pier Umberto (ferry landing),
if free, bow at the dock and top to ensure aft. We recommend, for
lunch ”The Strainer”, left side of the dock. Booking
necessary (0185 269189). Buoy avalaible for the time necessary
to enjoy delicious fish dishes.
Campo boe
Buoys

San Fruttuoso: white buoys on the right. To get off, call Andrea
the moorer (333 4352502). Restaurant “Giorgio” (0185/771781).
Great seafood in a gorgeus setting.

IMBARCO DI RAPALLO
BOARDING OF RAPALLO

SAN FRUTTUOSO

Porto Pidocchio: buoys for boats. It will be Paul the moorer
(334/2549668 - 33 9/4 383836) whom point you in the
appropiate ones. We recommend the restaurant “Spadin”,
as well as eating well you can enjoy an amazing view of the
Paradise Gulf and Genoa.

Sestri Levante: transit into the port or security wharf, with the
authorization of Locamare Sestri Levante(0185 41295).
We recommend restaurant San Marco(018541459).
Meat, fish and seafood.

Boe transito
Buoys transit

NATANTE - BOAT

CAMOGLI

