Luise Associates Sicily Srl
Siracusa office
1, Viale Mazzini
96100 Siracusa
Italy

Main office
13, Via F. Caracciolo
80122 Naples
Italy
Vat: 05113691215

SIRACUSA HARBOUR MASTER
CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA

Please, read carefully the following rules in order to avoid any misunderstanding or
problem during Your holiday in our beautiful land.
Si prega di leggere attentamente le seguenti regole al fine di evitare qualsiasi incomprensione o problemi durante la
vostra permanenza nella nostra bella terra.

COMPULSORY SERVICES:
SERVIZI OBBLIGATORI:

 Pilot service over 500 GRT: VHF Channel 14 to contact Pilot.
If the Captain speak a fluent Italian and the yacht does not exceed 2000 GRT, pilotage can be
made through VHF communication.
Servizio di Pilotaggio oltre i 500 GRT: VHF Canale 14 per contattare i Piloti.

 Mooring and Unmooring: Contact VHF Channel 14
Ormeggio e Disormeggio: Contattare VHF Canale 14

 Garbage Service :
Raccolta Rifiuti :

- At quay : Fm 0 to 1 c/m of garbage € 120,00 per day tax included. Surcharge of € 40,00
applied for each exceeding cubic meter.
- In banchina: Da 0 a 1 m/c di rifiuti, € 120,00 iva inclusa a prestazione; maggiorazione di € 40,00 per ogni
metro cubo in eccedenza.

- At Anchorage: Fm 0 to 1 c/m of garbage € 180,00 per day tax included. Surcharge of
€ 40,00 applied for each exceeding cubic meter.
- In Rada: Da 0 a 1 mc di rifiuti € 180,00 iva inclusa a prestazione; maggiorazione di € 40,00 per ogni metro
cubo in eccedenza.

 Waste Retain Procedure :
- Compulsory for all Commercial Yachts that retain on board sludges/bilges water.
- Obbligatoria per tutti gli yacht commerciali che trattengono a bordo Fanghi/Acque di Sentina.

 ISPS Procedures :
- Compulsory for all Commercial Yachts over 500 GRT according with international rules.
- Obbligatorie per tutti gli yachts commerciali superiori a 500 GRT come da regolamenti internazionali.
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SIRACUSA HARBOUR MASTER
CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA

Please, read carefully the following rules in order to avoid any misunderstanding or
problem during Your holiday in our beautiful land.
Si prega di leggere attentamente le seguenti regole al fine di evitare qualsiasi incomprensione o problemi durante la
vostra permanenza nella nostra bella terra.

PROHIBITS:
DIVIETI:

 Do not dispose garbage on the quay, keep it on board until garbage service
arrival.
Vietato disporre I rifiuti in banchina, tenerli a bordo fino al ritiro.

 It is forbidden: navigation, anchorage, fishing, jet ski, kite surfing and similar
activities at 300 mtrs from the coast.
E’ vietato: navigare, ancorare, pescare, fare kite surfs, sci d’acqua e attività similare a 300 metri dalla costa.

 Do not enter the Protected Marine Area of Plemmirio;
Delimited by three yellow buoys, direction NNW - SSE in the area of “Penisola
della Maddalena” going south of Siracusa:
- fm Capo Castelluccio to Capo Murro di Porco,
- fm Capo Murro di Porco to Punta Milocca.
Vietato entrare nell’area marina protetta del Plemmirio;
Delimitato da tre boe color giallo, in direzione da NNW a SSE nell’area di mare circostante la Penisola della
Maddalena che va:
- da Capo Castelluccio a Capo Murro di Porco,
- da Capo Murro di Porco a Punta Milocca.
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SIRACUSA HARBOUR MASTER
CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA

Please, read carefully the following rules in order to avoid any misunderstanding
or problem during Your holiday in our beautiful land.
Si prega di leggere attentamente le seguenti regole al fine di evitare qualsiasi incomprensione o problemi durante la
vostra permanenza nella nostra bella terra.

INFORMATION:
INFORMAZIONI:

 Always contact Harbour Master on VHF channel 16 before arrival and before
sailing the big harbour.
Contattare sempre la Capitaneria di Porto sul canale 16 prima dell’entrata e prima della partenza dal Porto
Grande.

 Maximum allowed speed 3 knots inside the Harbour.
Velocità massima consentita all’interno della baia è di 3 nodi.

 Fencing Service: available – Compulsory if the yacht will berth at quays no. 4/5
Servizio Transenne: disponibile – obbligatorie se lo yacht ormeggia alle banchine no. 4/5

 It is allowed to use own tender to drop off guest on the quay while the yacht
is anchored inside the harbour.
Se lo yacht è ancorato nella baia, è consentito l’utilizzo del proprio tender per sbarcare gli ospiti in banchina.

 It is allowed to disembark guest on the beach by tender, rowing at 300 mtrs
from the beach. Tender must leave after disembarking the guest.
E’ consentito con il tender sbarcare gli ospiti in spiaggia, utilizzando i remi a 300m dalla spiaggia. Una volta
sbarcati gli ospiti, il tender deve ritornare in acqua oltre i 300m dalla spiaggia.
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