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www.scuolanauticaiseo.it

STUCCHI
Fai la rotta giusta

Boa di segnalazione subacqueo,
mantenersi ad una distanza di
almeno 100 m.

Entro 50 mt dalla costa navigare solo
perpendicolarmente, max 5 nodi.
Da 50 a 150 mt dalla costa navigazione
consentita parallelamente, max 10 nodi.
Zona di Monte Isola, max 10 nodi
Oltre 150 mt dalla costa:
Di giorno max 27 nodi
Di notte: unità fino a 7 mt con solo luce bianca a 360°
unità superiori a 7 mt 10 nodi

LOVERE

Solo marcia inserita

PISOGNE

Sci nautico consentito solo dalle 8.00 alle 20.00, distanza minima
300 mt dalla costa

Orrido
del Bogn

INDICAZIONI DI MASSIMA DEI LIMITI ALLA NAVIGAZIONE:
Fascia costiera fino a 50 mt dalla riva: (Zona gialla):
Navigazione consentita a natanti e imbarcazioni con motore a
scoppio solo per la partenza e l’approdo, con rotta
perpendicolare alla costa con una velocità massima di 5 nodi.

RIVA DI
SOLTO

Fascia costiera da 50 a 150 mt dalla riva: (zona blu):
e nella zona intorno a Monte Isola (zona arancione):
Navigazione consentita parallelamente alla costa alla velocità
massima di 10 nodi
Oltre i 150 mt dalla costa (zona azzurra):
navigazione consentita alla velocità massima di:
Di giorno: 27 nodi
Di notte: 7 nodi per unità fino a 7 metri con la sola luce bianca a 360°.
10 nodi per le unità fino a 7 metri dotate di luce laterale verde e rossa
oltre che della luce bianca visibiile a 360°.
10 nodi per le unità superiori a 7 metri.

MARONE

Limitazioni alla navigazione: (zone rosse):
La navigazione a motore è ammessa a “sola marcia
inserita”, divieto di sci nautico e nuoto.
- Località Bogn, linea da: Punta Croci bergamasche - Punta Zorzino
- Sarnico/Paratico, linea da: Ca Bianca - pontile porto Sarnico
- Clusane d’Iseo, linea da: Punta Clusane - Sassabanek

Isola di Loreto

CARZANO
Divieto di navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone
balneabili delimitate

T

TAVERNOLE

SALE
MARASINO

Monte
Isola
SENSOLE

Gli spazi contrassegnati con questa lettera possono essere
utilizzati per l’attracco temporaneo.

TEMPO MASSIMO 2 ORE

PESCHIERA

L’ora di arrivo deve essere indicata in maniera leggibile e senza
dover salire a bordo. Un natante senza indicazione dell’ora
di arrivo, o attraccato per un tempo eccedente
le 2 ore potrà essere rimosso.

PREDORE

Isola di
San Paolo

SULZANO

SARNICO

CLUSANE
PARATICO

Parco
Torbiere

ISEO

N.B. La cartina contiene informazioni accurate, ma l’autore declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di battitura, interpretazione o di qualsiasi altro genere, così come
in caso di cessazione di validità di queste norme a seguito della variazione della normativa di riferimento: O.P.G.R 3 luglio 1997 - N. 58600 "Disciplina della navigazione nelle acque
interne lombarde". Successivamente integrata dall'Ordinanza della Giunta Regionale n. 1 del 7 agosto 2009. Questa cartina si può scaricare liberamente da: www.scuolanauticaiseo.it.

