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Informazioni logistiche 

Porto Turistico di Roma 

Via del Porto Turistico di Roma n. 2 – 00122 Roma 

E-mail: cico2017@federvela.it 

 

 

Informazioni varie: 

I regatanti che vorranno accedere al Porto Turistico prima del 15.03 

dovranno farne richiesta all’email cico2017@federvela.it indicando i 

seguenti estremi: 

- Cognome e nome 

- Recapito e-mail e telefono 

- Targa autovettura  

- Indicare se si ha un rimorchio  

- Data di arrivo 

- Data di partenza 

 

Regole di base da rispettare nel marina 

All’interno del Porto Turistico di Roma gli automobilisti sono pregati di 

rispettare la segnaletica stradale e di muoversi a velocità moderata.  

Gli spogliatoi e servizi in uso ai regatanti sono condivisi con i diportisti. Si 

prega di lasciarli in ordine e liberi da oggetti personali.  
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Sorveglianza 

Il servizio di guardiania supplementare predisposta per il CICO sarà 

garantita dal 15 marzo al 19 marzo. La struttura portuale è comunque 

provvista di un servizio di sorveglianza interno. 

 

Dove scaricare le imbarcazioni/gommoni 

Le imbarcazioni potranno essere scaricate in prossimità della spiaggia.  

Le imbarcazioni della classe 2.4mR potranno essere messe in acqua con la 

gru situata sul molo di sopraflutto a NORD del marina (al lato del 

benzinaio). I gommoni di assistenza potranno essere messi in acqua 

utilizzando la gru posta sul lato NORD del porto o utilizzando lo scivolo 

pubblico situato al Porticciolo del canale dei Pescatori (3 km a sud del Porto 

Turistico di Roma, vicino alla LNI). 

 

Come raggiungere la spiaggia 

Per raggiungere la spiaggia, svoltare a destra dopo la postazione di ingresso 

e procedere verso NORD fino in fondo. Prima della rotatoria, svoltare a 

sinistra verso il mare. Costeggiare la banchina fino alla spiaggia. Lo scarico 

potrà avvenire in prossimità della spiaggia, lasciando comunque il 

passaggio stradale libero. I carrelli con i 2.4mr, raggiunto il lato nord del 

porto, dovranno invece procedere verso il molo di sopraflutto Nord dove è 

posizionata la gru (affianco al benzinaio). 
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Una volta scaricato, il carrello stradale dovrà essere subito rimosso e 

trasferito nell’area carrelli situato affianco al Residence del Porto (struttura 

grigia situata su via del Porto Turistico di Roma, prima dell’ingresso del 

marina). 

 

Dove parcheggiare le auto 

La sosta delle autovetture è consentita sopra l’edificio adiacente la 

spiaggia. Sia le auto che i carrelli dovranno esporre l’apposito Pass che ne 

autorizza la circolazione e/o sosta nelle apposite aree. 

I timonieri delle imbarcazioni 2.4mR potranno parcheggiare le proprie 

vetture anche sul molo di sopraflutto SUD, in prossimità dei pontili di 

ormeggio delle barche. 

 

All’interno del marina è consentita la sosta di camper nell'area 

parcheggio sopra l’edificio C lato interno. I regatanti interessati dovranno 

fare richiesta di sosta con camper all’indirizzo e-mail di riferimento della 

regata. 

 


