L’International Propeller Club – Port
of Trieste, associazione culturale e di
informazione, ha tra i propri fini statutari
quello di favorire la formazione e
l’aggiornamento
tecnico,
culturale
e
professionale fra tutti gli appartenenti alle
categorie economiche e professionali
legate all’attività marittima.

CONVEGNO
Verso una nuova normativa
per il riordino e il rilancio
della nautica da diporto
e del turismo nautico

31 maggio 2003 – ore 9.15

Sala Congressi – Porto San Rocco
Strada per Lazzaretto 2 – Muggia (Trieste)
tel. 040273090 – fax 0409279203

Con il contributo di

In questo quadro è di indiscusso
interesse il progetto di Legge volto al
riordino e al rilancio della nautica da diporto
e del turismo nautico, già approvato
all’unanimità dalla Camera ed attualmente
all’esame del Senato. La sua prossima
entrata in vigore, infatti, apporterà profonde
innovazioni al regime della nautica da
diporto e del turismo nautico.
Tramite il presente Convegno il
Propeller desidera affidare a qualificati
esponenti delle Istituzioni, del mondo
accademico e delle associazioni del
settore, l’esplicazione dei contenuti della
nuova disciplina, allo scopo di contribuire
alla diffusione, tra gli operatori del settore e
i
diportisti,
dell'informazione
sulla
complessa normativa che regola la materia.
Il Convegno sarà seguito da attività
propedeutica
svolta
nel
quadro
dell’iniziativa “Mare d’amare 2003”, curata e
coordinata dalla Capitaneria di Porto di
Trieste e volta a stimolare e favorire
l’aggiornamento tecnico e pratico dei
diportisti e degli altri utenti del mare.
Avv. Alberto Pasino
Presidente International Propeller Club
Port of Trieste

Segreteria organizzativa
International Propeller Club
Port of Trieste
Via Mazzini, 20 - 34100 Trieste
tel. 040-369699 – Fax 040- 361505
e-mail: degrassi@mail.spin.it

Programma

SCHEDA D’ADESIONE

9.00

Registrazione dei partecipanti

Interventi

9.15

Apertura del Convegno
Indirizzi di saluto

12.30

Dott. Roberto Perocchio
Presidente Associazione Italiana Porti
Turistici dell’Adriatico

Cognome: _________________________________

12.40

Ing. Lorenzo Pollicardo
Segretario Generale Unione Nazionale
Cantieri e Industrie Nautiche e Affini

Ditta: _____________________________________

Relazioni
9.45

10.15

10.45

11.15

“Le novità legislative per la nautica da diporto”
Dott. Cosimo Caliendo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore Generale della Direzione Generale
per la Navigazione e il Trasporto Marittimo
Interno
“Tempi e modalità di attuazione della nuova
legge sulla nautica da diporto”
Dott.ssa Vanda Rebuffat
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dirigente della Divisione Nautica da diporto
della Direzione Generale per la Navigazione e
il Trasporto Marittimo Interno
“Verso un diritto della navigazione da diporto”
C.C. (C.P.) Aniello Raiola
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficiale delle Capitanerie di Porto addetto alla
Divisione Nautica da diporto della Direzione
Generale per la Navigazione e il Trasporto
Marittimo Interno
Coffee break

11.30

“Un’occasione mancata per i porti turistici”
Prof. Avv. Rita Tranquilli Leali
Ordinario di Diritto della Navigazione
Università di Teramo

12.00

“Vincoli alla proprietà alberghiera e strutture
con finalità ricettive nell’ambito dei porti
turistici”
Prof. Avv. Chiara Alvisi
Associato di Diritto Privato
Università di Bologna

12.50

Conclusioni e chiusura dei lavori
Buffet di lavoro

Moderatore
Prof. Avv. Stefano Zunarelli
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Ordinario di Diritto della Navigazione
Università di Bologna
15.00

Attività propedeutica “Mare d’amare
2003”
Ufficiali Capitaneria di Porto di Trieste
Apertura zattera autogonfiabile –
illustrazione dotazioni di bordo –
accensione fuochi a mano e sparo razzi
con pistola Very
Settore Subacqueo ENFAP Trieste
Dimostrazione
camera
iperbarica
portatile
UNCIS Soccorso Nautico – Scuola Cani
Salvataggio Nautico
Dimostrazione con cani di salvataggio
nautico
Comitato Provinciale Croce Rossa
Italiana
Assistenza medica e nozioni di primo
soccorso

Nome: ____________________________________

Qualifica: __________________________________

Indirizzo: __________________________________
Cap e località: ______________________________
Telefono: __________________________________
Fax: ______________________________________
E-mail: ___________________________________
Data: _____________________________________
Firma: ____________________________________
La partecipazione è gratuita.
Per ragioni organizzative, la presente scheda dovrà
essere inviata alla Segreteria Organizzativa, per
posta, telefax o e-mail, entro il 26 maggio 2003.
Informativa e consenso ai sensi della L. 675/96
(trattamento dati personali)
Nel trasmettere i miei dati all’Associazione Propeller,
acconsento al loro trattamento da parte della stessa
e mi dichiaro, inoltre, debitamente informato, all’atto
del conferimento dei dati, di quanto previsto dall’art.
10 L. cit., ivi compresi i diritti che in relazione al
trattamento, ai quali qui espressamente acconsente,
mi derivano ai sensi dell’art. 13 L. cit.
__________________________________________
Data e firma

