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Regola 5. (Servizio di vedetta).
- Ogni nave deve mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo
ed auditivo, ufllizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed
alle condizioni del momento in modo da consentire una completa valutazione
della situazione e del rischio di abbordaggio.

Regola 9. (Canali stretti).
c) Una nave intenta alla pesca non deve ostacolare il transito di altre navi che
navighino entro un canaleo passo stretti.
d) Una nave non deve attraversareun canale o passostretti se tale atfraversamento
ostacolail transito di una nave che
può navigare con sicurezza solo in quel canale o passo.
g) Ogni nave deve, qualora le circostanzelo permettono, evitare di ancorarsiin un
canalestretto.

Regola 10. (Schemidi separazionedel traffico).
c) Una nave deve evitare, se possibile, di attraversare corsie di traffico, ma,
se obbligata a farlo, deve attraversarle,per quanto consentito dalle circostanze,
con rotta perpendicolarealla direzionegeneraledel flusso del traffico.
i) Una nave intenta a pescare non deve intralciare il passaggiodelle navi che
seguonouna corsia di traffico.
Regola 18. (Responsabilitàtra navi)
c) Una nave intenta alla pesca, quando è in navigazione, deve, per quanto è
possibile,lasciarlibera la rotta:
i) ad una nave che non govema;
ii) ad una nave con manovrabilità limitata.
Regola 26. (Navi da pesca).
a) Una nave intenta a pescare, sia in navígazione che all'ancora, deve mostràre
solo i fanali ed i segnaliprescritti in questaRegola.
b) Una nave intenta alla pesca a strascico, ossia che rastrella il fondo con una

rete dragante od altro apparecchioimmerso, deve mostrare: i) due fanali visibili
pertutto l'orizzonte, in linea verticale, dei quali quello superiore a luce verde e
I'altro a luce bianca, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposticon i
vertici uniti in linea verticale;
iii) quando la nave è in movimento, cioè ha abbrivo, in aggiunta ai fanali
prescritti in questo paragrafo, i fanali laterali ed il fanale di poppa.
d) Una nave intenta a pescarenelle immediatevicinanze di altre navi che pescano,
può mostrare i fanali addizionali descritti nell'Allegato 2 di questoRegolamento.

Regola27. (Navi che non possonogovernareo con manovrabilità limitata).
Dettagli sulla sistemazione dei fanali indicatori di direzione per le navi da
pesca,dragamine e navi impegnatein operazionisubacquee
a) Il fanale indicante la direzione dell'attrezzoche si estende fuori bordo da una
nave intenta alla pesca come prescrittonella Regola26 (navi da pesca) c) ii) deve
essere situato ad una distanza, misurata orizzonfalmente, non inferiore a2 melri
e non superiorea 6 metri dai due fanali rosso e bianco visibili per tutto l'otizzonfe.
Questo fanale deve esseresituato non più alto del fanale bianco visibile per tutto
piùbassodeifanalilaterali.
l'orizzonteprescrittonellaRegola26c)i)enon
c) Una nave intenta a pescare, salvo che non stia pescando a strascico, deve
mostrare:
i) due fanali visibili per tutto l'orizzonfe, disposti in linea verticale, dei quali quello
superiorerosso e l'altro bianco, oppureun segnalecostituito da due coni sovrapposti
con i vertici riuniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a20 metri
invecedi questosegnalepuò mostrare un cesto;
ii) quandouna nave da pescaha un atlrezzo estemo che si estendeorizzontalmente
fuori bordo per oltre 150 metri, un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzorÍe
oppureun cono con il vertice in alto nella direzione dell'aLtrezzo;

