
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE

Calendario della sessione d'esame del1510112018 per il conseguimento dell'abilitazione

Senza alcun limite dalla costa a motore e vela

I sottoelencati candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono invitati
a presentarsi, alle ore 09:30 del 15/01/2018 presso la Sezione Proprietà Navale e Diporto di
questa Capitaneria di Porto sita in Via Gioeni, n. 55 per sostenere la prova d'esame di che trattasi.

Gli stessi candidati dovranno presentarsi inoltre muniti degli strumenti nautici (carta nautica n. 5
anche ad uso didattico - edita dall'lstituto ldrografico della Marina - dal Canale di Piombino al
Promontorio Argentario e Scoglio Africa - scala 1/100.000, compasso e squadrette) necessari allo
svolgimento delle prove di cui all'art. 3 dell'Ordine del Giorno n. 519 del 01/1012015 reperibile nella
sezione standard di qualità del sito www.Ruardiacostiera.sov.it/porto-empedocle.

lnformazioni comuni per i candidati:

. ll candidato che risulta assente all'appello nominale all'orario indicato nella presente
convocazione, indipendentemente dai motivi dell'assenza, sarà riconvocato d'Ufficio in
caso di prima assenza;

. ll candidato giudicato non idoneo all'esame potrà ripetere la prova una sola volta dopo un
mese dal primo esame, previa presentazione della dichiarazione di disponibilità in
carta libera, senza assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi.

I candidati interessati sono, inoltre, invitati a prendere visione dei quiz e degli esercizi, pubblicati
sul sito internet: www.quardiacostiera.qov.iUporto-empedocle nella sezione "standard di
qualità", dai quali verranno scelte le domande per lo svolgimento della prova "teorica" a quiz:

Candidato di nascita Anno di nascita

1l CUTTAIA Antonino

Porto Empedocl e 291 1212017

Licata 01t07t1964

p. lL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)

Filippo M. PARISI t.a

tLc NTE IN II
Capitano di ata (CP)

Danie|e OVERNALE

documento pn firmato digitalmente a causa di
ava ri a/m alf u nz io n a m e nto/i ndi spo n i b i I ità deg li

, strumentiinformatici


