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L’Associazione.
L'Associazione di volontariato Guardia Costiera Ausiliaria Delta Tagliamento Onlus si è costituita il 20 
giugno 2014. Con decreto n.4845/SV/Vol del 01 dicembre 2014 è stata iscritta nel registro Regionale 
delle organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia al n.273, settore tutela ambientale. Con 
decreto 180/PC/2016 del 17/02/2016 è stata scritta al n. 337 dell’Elenco regionale delle 
associazioni di volontariato di Protezione Civile nel settore di attività SOCCORSO IN 
ACQUA ai fini di un suo impiego nel quadro organizzativo predisposto dalla struttura 
regionale, sia nell'emergenza, sia nelle esercitazioni addestrative. 

In data 7 aprile 2015, ai sensi dello statuto e regolamento Nazionale della GCA, il Consiglio 
Direttivo della GCA Coordinamento Regionale del Friuli Venezia Giulia ha istituito il 
“Centro Operativo Delta Tagliamento”. 

In data 21 aprile 2015, la GCA Centro Regionale del Veneto ha istituito, per la sua parte di 
competenza, il Centro Territoriale GCA Delta Tagliamento riconoscendone l’operatività, 
quale “GRUPPO DELTA”, nelle aree interne e antistanti le località comprese tra Bibione e 
Lignano.

Gli scopi. 
Tra gli scopi principali previsti dallo statuto, redatto in conformità con il regolamento nazionale della 
Guardia Costiera Ausiliaria, l’associazione si impegna a: 
- promuovere, organizzare valorizzare le attività nautiche, la  loro  sicurezza  e  la  salvaguardia  della 
vita  che  vi  si  svolge;   
- concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale ed archeologico, 
concorrendo alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare 
e nelle acque  interne; 
- mediante la propria organizzazione, utilizza uomini e mezzi a titolo di volontariato, di sua iniziativa 
o a richiesta delle Autorità e di privati, servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o
beni in pericolo di perdersi in mare o nelle acque interne; 
- organizza e svolge azioni di assistenza ai naufraghi ed alle loro famiglie ed in genere azioni di 
solidarietà sociale a favore della gente di mare, dei propri volontari e in favore di quanti svolgono 
attività marinare; 
- segnala all'Autorità competente le azioni di merito compiute in mare, raccogliendo tutti gli 
elementi e prove utili per il loro riconoscimento e per la concessione delle ricompense relative. 

Convenzioni. 
Nel corso del 2017 l’associazione ha sottoscritto convenzioni con soggetti del privato sociale per 
l’esercizio di servizi ausiliari e di supporto previsti dal proprio statuto. 

Attività formative ed esercitazioni. 
Grazie alla presenza nella compagine sociale di istruttori abilitati, l’associazione svolge un 
calendario di attività formative, di aggiornamento, qualificazione e specializzazione per 
migliorare le capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendano esercitare 
attività previste dallo statuto.  



Attività operative 
 

 

 
 
Il 17 giugno l’associazione ha partecipato ad una dimostrazione di 
salvamento in ambiente fluviale sul fiume Noncello, fornendo 
supporto e assistenza nautica durante lo svolgimento di un 
esibizione notturna di JetBlade Fly Boar durante l’evento “Notte 
Bianca a Pordenone”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dal 21 al 25 aprile l’associazione a svolto attività di supporto in laguna e in mare alla 
manifestazione ADRIA SPECIAL GAMES 2017, manifestazione sportiva non competitiva 

riservata ad atleti con disabilità intellettiva tenutasi a Lignano e Bibione. 

Il 9 luglio l’associazione ha predisposto il campo gara e 
fornito assistenza nautica in occasione dello svolgimento del 
7° TROFEO POTOBASELEGHE-ARTICO, gara di pesca 
d’altura. 
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Nel periodo compreso dal 30 luglio al 6 agosto è stato attivato un progetto di alternanza 
scuola lavoro con 14 studenti volontari per complessive 80 ore,  impiegati in attività di 
formazione, addestramento ed impiego operativo in collaborazione con il gruppo di 
Protezione Civile di San Michele al Tagliamento, il Gruppo Cinofilo GCA di Chioggia, 
l’U.CI.O Unità Cinofile Operative di Trieste. 
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Il 28 agosto, presso la “Spiaggia di Pluto” in località Bibione, l’associazione ha effettuato 
una dimostrazione di salvamento in mare con moto d’acqua.  

Il giorno 10 settembre una nostra unità operativa ha partecipato, con la moto d’acqua, ad 
una esercitazione organizzata dalla Protezione Civile di San Michele al Tagliamento svolta 
con un gruppo di studenti locali impegnati in un campus formativo.  
L’esercitazione, supervisionata dalla Capitaneria di Porto di Caorle, si è svolta per l’intera 
giornata nel tratto di mare prospicente il faro alle foci del fiume Tagliamento. 

E’ proseguita per tutto l’anno l’attività di monitoraggio dell’area marina protetta Bibione REEF. Un 
progetto di tutela e valorizzazione ambientale attraverso la realizzazione di una barriera artificiale 
sommersa nelle acque marine antistati la foce del fiume Tagliamento. Nella suddetta area la nostra 
associazione svolge, su base convenzionale con i soggetti gestori, attività di monitoraggio ed assistenza 
secondo un programma concordato con l’Ente gestore. Nel corso dell’anno, oltre al monitoraggio, sono 
state effettuate anche attività di assistenza nelle fasi di manutenzione sia in superficie che subacque 
dell’area, svolgendo complessivamente 28 interventi per 220 ore di volontariato ed una percorrenza di 
381 miglia nautiche. 
.  



Attività promozionali 

8 ottobre Azzano Decimo - AssociaAzzano Giornate dell’associazionismo e del 
volontariato. L’associazione ha partecipato alla manifestazione con un proprio stand 
informativo, una piscina per prove sub ed effettuando una dimostrazione di salvamento in 
acqua con cani del Gruppo Cinofilo di Chioggia. Molto apprezzato il convegno sui temi di 
tutela per patrimonio ittico tenuto dal nostro biologo Giuseppe Pessa. 





14 ottobre – Chioggia – Giornata dell’Associazionismo di Protezione Civile – 
Dimostrazione di salvamento in acqua con cani e presentazione delle attività della GCA alla 
popolazione.  

21 ottobre Bibione – Al Porto in famiglia. 
Attività didattiche e divulgative a studenti 
delle scuole superiori e bambini. 



I volontari. 
Ai sensi del regolamento nazionale tutti i volontari operativi sono in possesso di titoli 
abilitativi richiesti per il tipo di impego previsto, tenendo conto della conoscenza e capacità 
professionale posseduta e conforme agli standard stabiliti dai programmi operativi. In 
particolare i volontari che comporranno gli equipaggi di mezzi nautici, utilizzati in caso di 
interventi richiesti dalle autorità competenti o dalla Protezione Civile, sono tutti in possesso 
di certificazione BLS (BLSD in caso di presenza a bordo di sistema di defibrillazione).  

Composizione equipaggi. 
L’equipaggio di un mezzo nautico impiegato nelle attività di supporto alle istituzioni è 
composto almeno da: 
- un volontario conduttore munito di patente nautica e certificato di radiotelefonista di

bordo;
- un volontario in possesso di brevetto SUB o di bagnino di salvataggio OPSA.

Disponibilità spazio temporali. 



Il gruppo ha iniziato le attività con cadenza quindicinale. La provenienza della gran parte di 
volontari è dalla provincia di Pordenone, con tempi di spostamento intorno a 45 minuti per 
la presa in servizio, 20 minuti per i volontari residenti a Portogruaro o Latisana.  

Prontezza operativa.  
In caso di necessità in giornate e orari di servizio, potrà essere garantito l’approntamento di 
almeno una unità nautica operativa composta da n.1 conduttore e n. 1 operatore Sub-
OPSA entro 30/40 minuti dalla richiesta. Eventuali necessità in orari non coperti dai 
servizi programmati, potrà essere garantita la prontezza operativa entro 2 ore max. dalla 
richiesta se non già impegnati in richieste precedenti da parte del coordinamento di 
Protezione Civile a cui l’associazione aderisce.  

I mezzi. 
Per l’anno in corso oltre alle unità da diporto di proprietà dei volontari assegnate in 
comodato d’uso, l’associazione dispone di una moto d’acqua per gli interventi in bassi 
fondali e per il monitoraggio in aree o interventi in prossimità di bagnanti.  



I numeri dell’anno 
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GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA DELTA TAGLIAMENTO ONLUS 
Via Don Bosco 2 – 33082 Azzano Decimo (PN) 

Tel. 335 8231103 – mail info@gcadt.it - gcadeltatagliamento@pec.csvfvg.it 
C.F. 91088520936 – IBAN IT10K0835664780000000046243

Centri operativi:
Darsena Marina Uno, 33054 Lignano Riviera (UD) Pontile T-6
Viale della Laguna 12 – 30020 Bibione  Pineda (VE) 

 iscritta al n.273 nel Registro regionale delle OdV della Regione FVG 
iscritta al n.337 elenco delle associazioni di Protezione civile Regione FVG 




