
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO CHIOGGIA 

AVVISO  DI  ESAMI 

 

Ai sensi degli artt. 283, 284 e 285 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, a partire dal giorno 

09 aprile 2018 è indetta:  

 

                                                              SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI 
 

Titoli di: 

 CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE   art.260 Reg.C.N. 

 CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA    art.261 Reg.C.N. 

 MOTORISTA ABILITATO      art.273 Reg.C.N. 

 MARINAIO MOTORISTA      art.274 Reg.C.N. 

 MAESTRO D’ASCIA       art.280 Reg.C.N. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

1) Domanda di ammissione agli esami, in carta legale da € 16,00 redatta secondo quanto previsto dalla Legge 28 

dicembre 2000, n. 445, compilata secondo l’allegato facsimile, contenente tra l’altro: 

 le complete generalità del candidato; 

 l’esatto indirizzo al quale potranno essere trasmesse eventuali comunicazioni d’ufficio (completo, ove possibile, 

di recapito telefonico cellulare); 

 

2) Ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione all’esame. 

Il pagamento della Tassa di ammissione all’esame, il cui importo che varia a seconda del tipo di esame è sotto 

riportato, dovrà essere effettuato presso la Dogana dietro presentazione di Ordine di Introito rilasciato dall’Autorità 

marittima. 

 

3) Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

N.B. la documentazione allegata all’istanza, per la quale l’interessato non sia avvalso delle facoltà 

concessegli dalla Legge 445/2000 dovrà rispettare le disposizioni sull’imposta di bollo. 

 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 

I) CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE e CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA 

Aver compiuto i 18 anni - aver conseguito la licenza elementare e aver assolto l’obbligo scolastico - aver effettuato 

18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca limitatamente al titolo di 

Capobarca per la pesca costiera (ammesso un mese di riserva) - Tassa ammissione esami € 0,65. 

 

II) MOTORISTA ABILITATO 

Aver compiuto i 19 anni - aver conseguito la licenza elementare e aver assolto l’obbligo scolastico - aver effettuato 

12 mesi di navigazione al servizio di motori a scoppio o a combustione interna (ammesso un mese di riserva) - 

essere in possesso della certificazione relativa alla frequenza con esito favorevole di un corso di specializzazione 

presso Istituti scolastici o Enti riconosciuti (è ammesso sostenere l’esame con riserva di detto corso). Il marittimo, 

in sostituzione del corso di specializzazione, dovrà comprovare una navigazione di almeno tre anni al servizio di 

motori a combustione interna o a scoppio.- Tassa ammissione esami € 0,97. 

 

III) MARINAIO MOTORISTA 

Aver compiuto i 19 anni - aver assolto l’obbligo scolastico - aver effettuato 06 mesi di navigazione al servizio di 

motori a scoppio o a combustione interna (nessuna riserva) - Tassa ammissione esami € 0,65. 

 



IV) MAESTRO D’ASCIA 

Aver compiuto i 21 anni - essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali - avere 36 

mesi di lavoro come allievo maestro d’ascia presso un cantiere navale oppure in uno stabilimento di costruzioni 

navali. Tale tirocinio si attesta tramite una dichiarazione fatta innanzi l’Autorità Marittima dal responsabile del 

personale del cantiere o stabilimento navale - Tassa ammissione esami € 1,29. 

 

 

PRESCRIZIONI: 

1) Per quanto riguarda l’iscrizione alla gente di mare non devono essere trascorsi più di 5 anni dalla data 

d’immatricolazione o dell’ultimo sbarco, ovvero 10 anni nel caso di possesso di titoli professionali marittimi. 

2) Gli esami per il conseguimento dei titoli di cui al presente avviso saranno effettuati secondo i programmi 

approvati con D.M. 30.07.1971 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 26.08.1971 e per l’abilitazione a 

Maestro d’ascia secondo il programma di cui al D.M. 01.02.1953 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 

02.03.1953. 

3) La domanda dovrà pervenire a questa Capitaneria di Porto improrogabilmente entro il giorno 19 gennaio 

2018 e si considererà prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata entro il termine su indicato. 

A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.  

 

LE ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE SOPRAINDICATO, INCOMPLETE, CARENTI 

DELLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE O COMUNQUE NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI 

DEL PRESENTE BANDO NON SARANNO ACCETTATE. 

 

4) Coloro che intendano avvalersi della riserva della navigazione o del corso di specializzazione, dovranno 

richiedere, contestualmente alla domanda di esame, l’autorizzazione a sostenere gli esami con riserva. 

5) Ai fini del conseguimento dei titoli professionali marittimi, a prescindere dalla qualifica rivestita a bordo è 

considerata valida, anche la navigazione effettuata su navi adibite al traffico locale e alla pesca costiera, a 

condizione che le dotazioni tecniche di bordo delle stesse risultino sistemate in modo tale da consentire 

indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni e ciò risulti da apposita attestazione rilasciata 

dall’Autorità Marittima (c.d. attestazione dei doppi comandi), (Circolare Titolo Gente di Mare, Serie XI, n. 78 

dell’11/05/87 del Ministero della Marina Mercantile). 

6) Ai candidati nati entro l’anno 1951 continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18.02.1963, n. 678; gli 

stessi e i candidati nati negli anni 1952 e 1953 che siano in possesso di licenza elementare, possono conseguire i 

titoli professionali di cui al D.P.R. 09.12.1970, n.1487, per i quali è richiesto il requisito dell’assolvimento 

dell’obbligo scolastico (Circolare Titolo Gente di Mare, Serie X, n. 100, del 06/05/1977 del Ministero della Marina 

Mercantile). 

7) Il calendario degli esami assieme all’elenco degli ammessi, verrà affisso all’albo di questa Capitaneria di Porto 

dove sarà consultabile a partire dalle ore 10,00 del giorno 26.03.2018, e varrà come notifica nei loro confronti i 

quali dovranno presentarsi, muniti di valido documento di identità nel giorno e nell’ora indicati. 

Detto calendario potrà essere consultato anche collegandosi al sito: 

www.guardiacostiera.it/chioggia 
 

Chioggia, lì  15.12.2017                                  

                                                                                                                                          Firmato 

  IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


