
 
 
 
La GUARDIA COSTIERA VOLONTARIA è una Associazione che si è costituita nel mese di 
giugno del 2007, e a cui aderiscono attualmente n° 50 soci volontari effettivi, che operano 
con lo scopo primario di prestare assistenza e/o soccorso, a titolo completamente gratuito, 
nell'immediato litorale marino costiero e nello spazio lagunare di Venezia, garantendo la 
salvaguardia della vita umana in mare nonché la sicurezza della navigazione, anche in 
occasione delle manifestazioni nautiche che si svolgono a Venezia e nelle sue isole. 
L'Associazione è stata costituita nel pieno rispetto delle Leggi in vigore sulle associazioni di 
volontariato, è registrata presso l'Agenzia delle Entrate ed in possesso di Codice Fiscale. E' 
iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni con il n° 2568, come pure nel Registro 
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con classificazione “VE 0597” ed 
inserita nell'Albo di Protezione Civile Regione Veneto con codice PC-05-C-2452-VE-09. 
E' inserita anche nel 9° MRSC (9° sottocentro di coordinamento ricerca e soccorso 
marittimo), facente capo alla Guardia Costiera/Capitaneria di Porto di Venezia con cui si 
coordina e coopera fattivamente. Inoltre avendo tra i soci volontari operatori DAE 
certificati (esperti nell'uso di defibrillatore), è a disposizione della centrale operativa 
del SUEM 118 se necessario, come pure in caso di eventi che prevedono l'impiego di 
personale di Protezione Civile, sono a disposizione i volontari dell'Associazione che hanno 
frequentato e superato i corsi di formazione previsti. Tutti i volontari sono preparati ad 
operare in ambiente marino avendo specifiche competenze in tal senso sia come piloti 
conduttori che operatori, imbarcati sul mezzo in dotazione. Sono tenuti alla frequenza di 
corsi interni per l'uso degli apparati di radiocomunicazione VHF, GPS e di navigazione 
affinché l'impegno profuso negli interventi, sia di utilità e svolto con competenza e 
professionalità. 
I soci volontari sono sempre disponibili ad impegnarsi nelle attività connesse alla tutela del 
territorio, all'educazione dei giovani e non, sulle tematiche riguardanti l'ambiente lagunare, 
il suo uso corretto, responsabile e sicuro, organizzando corsi informativi su argomenti che 
riguardano le norme ed i regolamenti della nautica da diporto. Possono partecipare e 
collaborare nelle manifestazioni e ricorrenze nazionali ed a quelle organizzate dal Comune 
di Venezia in città e nella sua Terraferma. 
L'Associazione è sta impegnata nelle edizioni della Regata Storica, nella Festa del Redentore, 
e nelle varie Regate nazionali ed internazionali, che si svolgono a Venezia, non tralasciando 
quelle tipiche della Laguna e delle Isole. 
L'Associazione dispone attualmente di una imbarcazione Conero Drifting di m. 6,50 circa con 
motore f.b. 100 cv ed è dotato di tutte le attrezzature di soccorso necessarie alla sua 
operatività durante la stagione di impiego che si svolge da maggio ad ottobre tutti i sabato, 
domeniche e giorni festivi.  


