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DOMANDA AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE SUBACQUEE  NELL’AREA MARINA 

PROTETTA “CAPO RIZZUTO” 

(art. 13 - Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’A.M.P. “Capo Rizzuto” –   

D.M. 26/05/2009 –  G.U. n. 157 del 09/07/2009 – Supplemento Ordinario N. 105) 

Disciplinare 2019 integrativo al Regolamento AMP – DGR n. 376/2018 

 
Il sottoscritto _______________________________ nato a_____________________(___)  il ___________e 

residente a ________________________ (____) in via  _____________________________nella sua qualità 

di______________________della ditta/soc.____________________________________________ P. IVA/ 

C.F. __________________________________  con sede legale in Via______________________________   

CAP____________CITTA’_______________________________ Tel./cell_____________________________ 

email_ _____________________________________ PEC ________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere autorizzato ad esercitare l’attività di visite guidate subacquee nelle zone B e C dell’AMP Capo Rizzuto 

per una validità: 

□ stagionale (4 mesi) 

□ annuale 

DICHIARA 

 di effettuare le immersioni nella zona A di Capo Cimiti esclusivamente senza autorespiratore e con le 

seguenti modalità: 

 Per un massimo di cinque giorni a settimana; 

 Con due turni al giorno di non più di 15 subacquei, con almeno una guida ogni 5 subacquei; 

 di svolgere immersioni nei siti individuati dall’Ente Gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, 

esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre; 

 Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio; 

 In presenza di una guida o istruttore del centro di immersione; 

 In un numero di subacquei non superiori a 5 per ogni guida o istruttore del centro di immersione; 

 In un numero totale di subacquei non superiore a 12, compresi le guide e gli istruttori; 

 che in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del 

punto di ormeggio; 

 che le visite guidate rispetteranno il seguente “Codice di condotta”: 
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 Non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di 

qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; 

 Non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi 

materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; 

 Il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e nei tempi strettamente necessari ai fini 

dell’effettuazione del percorso sommerso; 

 È fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più è possibile aderente al corpo; 

 È fatto l’obbligo di segnalare all’Ente Gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali 

dell’area marina protetta di rifiuti o materiale pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; 

 È fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni 

dell’area marina protetta, in particolare dello specifico sito d’immersione: 

 Non è consentito l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli 

eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell’Ente Gestore; 

 Che le visite guidate per le persone disabili saranno svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore 

con relativa abilitazione; 

 Che la navigazione nell’area marina protetta delle unità adibite alle attività in oggetto saranno svolte con le 

seguenti modalità: 

 In zona B, a velocità non superiore a 5 nodi; 

 In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non 

superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa; 

 di non utilizzare impropriamente impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per 

fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile 

alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo; 

 che l’ormeggio delle unità sarà effettuato presso i singoli gavitelli contrassegnati e appositamente 

predisposti dall’Ente Gestore, posizionati compatibilmente con l’esigenza di tutela dei fondali, per il tempo 

strettamente sufficiente per effettuare l’immersione; 

 di informare, prima della visita guidata subacquea, gli utenti riguardo le regole dell’area marina protetta, 

l’importanza dell’ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di 

comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi; 

 che il responsabile dell’unità navale, prima dell’immersione, annoterà nell’apposito registro distribuito 

dall’Ente Gestore, gli estremi dell’unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti 

e i relativi brevetti di immersione, la data, l’orario e il sito di immersione; 

 di esporre, in modo visibile, il contrassegno identificativo predisposto dall’Ente Gestore ai fini di agevolare 

la sorveglianza e il controllo; 

 di fornire agli utenti l’apposito materiale informativo sull’area marina protetta; 

 di risultare residente nei Comuni ricadenti nell’AMP; 
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 che l’imbarcazione/natante utilizzata è in possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità (art. 

14, comma 6 del Regolamento): (1) 

 □ Unità dotate di casse per la raccolta di liquami di scolo; 

□ Motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori    
entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad 
iniezione diretta); 

 □ Utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero. 

 di indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l’attività, nonché gli estremi identificativi del 

brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; 

 di impegnarsi a rispettare le norme previste nel Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’AMP Capo 

Rizzuto; 

 di autorizzare l’AMP all’uso dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Alla presente si allega: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento e dei titoli degli istruttori e/o guide regolarmente iscritti;  

3. Certificato d’iscrizione C.C.I.A.A.; 

4. Polizza assicurativa responsabilità civile per attività subacquee; 

5. Ricevuta del versamento di € ___________sul: 

 c/c postale n°10966885 intestato a: Regione Calabria Dip.to Ambiente e Territorio –  Gestione 

A.M.P. “Capo   Rizzuto” – CAUSALE: Autorizzazione attività di Visite guidate subacquee nell’A.M.P. 

Capo Rizzuto. 

 bonifico sul Codice IBAN: IT79J 07601 04400 000010966885 intestato a: Regione Calabria 

Dip.to Ambiente e Territorio – Gestione A.M.P. “Capo Rizzuto” – CAUSALE: Autorizzazione attività di 

Visite guidate subacquee nell’A.M.P. Capo Rizzuto. 

 

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, in caso di dichiarazioni falsi e mendaci, ai sensi dell’art. 46 del medesimo D.P.R. 

 Data                                                                             Timbro e Firma 

_____________________                         _________________________ 

 

Art. 13 Visite guidate subacquee 
€ 210,00 stagionale 

€ 260,00 annuale 

 
I corrispettivi sono ridotti del 20% per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-
compatibilità richiamati all’art. 14 del Regolamento.  

 
La domanda può essere consegnata tramite PEC: - ampcaporizzuto@pec.regione.calabria.it 

 

Per info: A.M.P. Centro Direzionale di Crotone – segreteria@ampcaporizzuto.it 
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