Porto di Castelsardo

Servizi e caratteristiche tecniche

Il porto di Castelsardo ha una capacitÃ di 550Â posti barca, di cui 380 distribuiti su 8 pontili fissi i restanti su 2 banchine 4
pontili galleggianti.Servizi:

â—• rifornimento carburanti
â—• varo e alaggio lift 50 t
â—• gru mobile 10 t
â—• rimessaggio
â—• scalo di alaggio
â—• assistenza meccanica ed elettrica
â—• assistenza medica
â—• ricarica a.r.a.
â—• parcheggio auto
â—• veleria
â—• lavanderia a gettoni
â—• autonoleggio

SERVIZI OFFERTI
ÂÂÂÂ ÂÂÂ
Posti barcaÂ Â Â Â Â Â

â—• Area idonea ed attrezzata per consentire lâ€™ormeggio in sicurezza ad un numero di unitÃ da diporto non inferiore a sette

ImpiantiÂ Â Â Â Â Â
â—• Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
â—• Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
â—• Impianto di illuminazione;
â—• Impianto idrico;
â—• Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
â—• Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente;

Servizi, attrezzature e impianti complementariÂ Â Â Â Â Â
â—• Videosorveglianza;
â—• Servizio assistenza allâ€™ormeggio;
â—• Ascolto radio VHF CH 09 ;
â—• Recupero olii esausti e batterie;
â—• Pulizia ordinaria delle aree comuni;
â—• Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
â—• Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
â—• Cassetta di pronto soccorso;
â—• Erogazione acqua potabile;
â—• Dotazione di un punto reception;

Dotazioni e impianti nello specchio acqueoÂ Â Â Â Â Â
â—• Aspiratore acque nere di bordo (NEW);
â—• Individuazione numerica dei posti barca;
â—• Pulizia giornaliera specchio acqueo;

Caratteristiche tecniche:
Posizione: Lat. 40Â°54'N; Long 008Â°42'E
http://www.portodicastelsardo.com
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Porto di Castelsardo

Fondo marino: fangoso
Fondale massimo: mt 4,5
Vento di riferimento: Maestrale
Superficie specchio d'acqua in concessione: 49.016,00 mq
Pontili: 3.770,00 mq
Â
Â
Fari e Fanali:
Fanale a lampi verde: (NÂ° 1462.5) in testata del molo sopraflutto, periodo 1 lampo ogni 3 secondi, portata 4 miglia:
Fanali verde fisso: (NÂ° 1462.6), molo Sant'Antonio; portata 1 miglio oscurato da 090Â° a 180Â°.
Fanale a lampi rosso: (NÂ° 1462.4) in testata del molo sottoflutto, periodo 1 lampo ogni 3 secondi, portata 4 miglia:
Â
Radio
Ascolto VHF canale 09 durante orario di lavoro
Â
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