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

Gafendario della sessione d'esame n. 26 del 1611112017 per il conseguimento dell'abilitazione:

Entro 12 miglia dalla costa a MOTORE

I sottoelencati candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono invitati
a presentarsi, alle ore 09:30 del 16/1112017 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 della prova di cui all'art.2 Punto 1 lettera a.2 dell'Ordine del Giorno n.519 del
0111012015 reperibile nella sezione standard di qualità del sito www.suardiacostiera.sov.it/porto-
empedocle (riportare le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica - conoscere gli
elementi essenziali di navigazione stimata - sistema di coordinate secondo la proiezione di
Mercatore - calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di
carburante).

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.

ll candidato dovrà disporre e mettere a disposizione per la prova pratica, idoneo mezzo
nautico in relazione all'abilitazione richiesta, nella seguente posizione amministrativa:

alla commissione e ai terzi, con riferimento alla prova pratica dell'esame da
sostenere (a tal proposito è opportuno presentare la polizza assicurativa completa
con relativo io.ntratto in originale);

l'abilitazioner.''

ll citato mezzo nauticodovrà essere messo a disposizione della Commissione esaminatrice
prima dell'inizio dell'esame di prova pratica. esibendo i documenti sopracitati. Si precisa

che in mancanza di idoneo mezzo nautico o della prevista documentazione dello stesso il
candidato sarà ritenuto assente alla prova pratica.

Si rappresenta, inoltre, che prima dell'utilizzo del citato mezzo nautico il candidato dovrà

dimostrare che lo stesso sia rispondente ad una delle seguenti.condizioni:



. di proprietà del candidato;

. noleggiato e/o locato dal candidato con contratto scritto, dal quale si evinca chiaramente
che il mezzo di cui trattasi è stato noleggiato/locato dal candidato per lo svolgimento
della prova pratica di esame del giorno 161'1112017;
di proprietà di una scuola nautica debitamente autorizzata
dalla medesima scuola nautica;
iscritto nei R,l.D. ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b)
171"Codice della nautica da diporto";

. disponibile "occasionalmente" a titolo amichevole. ln tal caso, non sarà consentito
l'impiego sistematico della medesima unità a favore di candidati diversi ed in sessioni di
esame successive.

lnfine, si ricorda che il candidato dovrà presentarsi all'esame accompagnato, per lo svolgimento
della prova pratica, da un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata
per lo svolgimento dell'esame da almeno tre anni.

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

Candidato Luoqo di nascita Data di nascita

1) MUSMECI Gabriel
2) BRUCCOLERI Manuel
3) DILIBERTO William
4) RINDINELLA Vito
5) CARAMAZZAGiuseppe
6) SALEMI Vincenzo
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