MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO
AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI MARITTIMO
ABILITATO PER I BATTELLI DI EMERGENZA VELOCI (M.A.B.E.V.)

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio:

VISTO: il Decreto Direttoriale del 21 gennaio 2008 (pubblicato sulla G.U. n° 50 del
28/02/2008) che disciplina l’addestramento teorico-pratico che i marittimi addetti
ai mezzi di salvataggio devono effettuare al fine di ottenere il certificato adeguato
di “Marittimo Abilitato per i Battelli di Emergenza Veloci”;
VISTA: la Circolare Titolo Gente di Mare serie XIII – N. 17 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Marittimo,
lacuale e fluviale, recante “Direttive in materia di formazione e addestramento
del personale da impiegare a bordo di navi italiane in applicazione della
normativa internazionale comunitaria e nazionale”;
VISTO: il dispaccio n° 06.04.01/28662 in data 02 Aprile 2009 del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto, inerente il calendario delle sedute d’esame per
il rilascio del certificato;
VISTA:

la lettera circolare Titolo: Personale Marittimo – Serie: Formazione nr. 23 datata
26.07.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
“Chiarimenti in merito all’addestramento effettuato a bordo per l’ ammissione agli
esami per l’ottenimento della Certificazione MAMS di cui al D.D. 21 gennaio 2008
e MABEV di cui al D.D. 28 gennaio 2008”;

VISTO: il D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
VISTO: il Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali;
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AVVISA
la marineria interessata che, presso questa Capitaneria di Porto, si terranno le sessioni
d’esami per il conseguimento del Certificato di Marittimo Abilitato per i Battelli di
Emergenza Veloci (M.A.B.E.V.) di cui al Decreto Direttoriale 21 Gennaio 2008 nei giorni:
26 Gennaio, 20 Aprile e 20 Luglio del 2017.
Le istanze di ammissione agli esami dovranno pervenire a questa Capitaneria di Porto, in
carta legale da € 16,00 (euro sedici / 00) entro i termini di seguito riportati:
Sessione di esame

Termine di presentazione istanza

26 gennaio 2017

10 dicembre 2017

20 aprile 2017

20 marzo 2017

20 luglio 2017

20 giugno 2017
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI
Per essere ammessi agli esami per il conseguimento del Certificato di Marittimo Abilitato
per i Battelli di emergenza Veloci i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)

essere in possesso del Certificato di Marittimo abilitato ai Mezzi di Salvataggio
(M.A.M.S.);

b)

essere in possesso di un addestramento sulle conoscenze e abilità pratiche
sull’utilizzo di un mezzo di salvataggio veloce, certificato mediante attestazione del
Comandante della nave conforme all’allegato “A” del presente bando, accludendo
altresì copia conforme all’originale dell’estratto del Giornale nautico, parte II vidimato
dalla Capitaneria di Porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto
l’addestramento sulle conoscenze e le abilità pratiche di ammaino, manovra,
conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio veloce attraverso
partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza.;

c)

essere in possesso di un attestato di superamento del corso di addestramento di
Sopravvivenza e salvataggio previsto dal Decreto Ministeriale 6 Aprile 1987
(pubblicato sulla G.U. n° 113 del 18/05/1987).
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELL’AMMISSIONE

La seguente documentazione, attestante il possesso dei requisiti previsti dal Decreto
Direttoriale 21 gennaio 2008 citato in premessa, dovrà essere allegata all’istanza:
1)

Attestazione rilasciata dal Comandante della nave conforme al modello previsto dalla
Sezione A - VI/2 - 2 del Codice STCW, come da allegato “A”;

2)

Estratto del giornale nautico – parte II, redatto conformemente a quanto indicato al
punto b) dei requisiti per l’ammissione agli esami;

3)

Copia autentica dell’attestato di superamento del corso di addestramento di
Sopravvivenza e Salvataggio come previsto dal D.M. 6 aprile 1987, e successive
modificazioni;

4)

Copia del Certificato M.A.M.S..
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PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Per l’ammissione agli esami le istanze (Allegato 1) potranno essere presentate presso gli
uffici di questa Capitaneria di Porto, nei termini prescritti, direttamente dall’interessato
ovvero inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso,
l’istanza, debitamente sottoscritta dall’interessato, sarà considerata utilmente prodotta se
spedita entro i termini richiamati. A tal fine faranno fede il timbro e la data apposti
dall’Ufficio Postale accettante.
Nell’istanza di ammissione il candidato dovrà chiaramente indicare:
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo esatto della
residenza completo di codice di avviamento postale e recapito telefonico per
eventuali comunicazioni urgenti da parte di questa Capitaneria di Porto;
Compartimento marittimo, categoria e numero di iscrizione nelle Matricole della
Gente di Mare.
A tal fine dovrà essere utilizzato il pertinente modello di istanza di cui all’ allegato 1,
provvedendo a corredare la domanda di tutta la documentazione prevista indicata nel
modello in parola.
Si rammenta che i candidati possono avvalersi dei benefici previsti dall’art. 10 legge
04/01/68 n. 15 – Rilascio d’ufficio di documenti – (In tal caso è necessario far menzione di
volersi avvalere di dette facoltà nella domanda) nonché di quelli previsti dal D.P.R. 445 del
2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni
temporaneamente sostitutive.
Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti o incomplete nelle parti essenziali
saranno respinte.
CONVOCAZIONE
Le date di esame potranno subire variazioni in base al numero dei candidati
ammessi, alla disponibilità dell’unità navale per lo svolgimento della prova pratica o
di altro evento non prevedibile da questa Amministrazione.

Portoferraio, li 6 Settembre 2016

F.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Emilio CASALE
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOFERRAIO
Programma di esame
1.

2.

La commissione di esame dovrà valutare la preparazione del candidato accertando, laddove possibile
mediante simulazioni, o se del caso con semplici descrizioni, le sue conoscenze e le sue abilità nello
svolgimento delle operazioni di ammaino, conduzione e recupero di un mezzo di salvataggio veloce.
In particolare l’esame consiste nelle seguenti prove:
Prova teorica 60 minuti
1) Caratteristiche costruttive generali dei mezzi di salvataggio veloci, attrezzature e relativo
equipaggiamento individuale;
2) Limiti operativi dei mezzi di salvataggio veloci;
3) Precauzioni di sicurezza durante l’ammainata ed il recupero di un mezzo di salvataggio veloce;
4) Conoscenza della manutenzione, delle riparazioni di emergenza dei mezzi di salvataggio veloci e
sgonfiamento dei compartimenti di galleggiabilità dei mezzi di salvataggio veloci gonfiabili;
5) L’ammainata e il recupero di un mezzo di salvataggio veloce in condizioni meteo-marine avverse;
6) Valutazione della velocità dei mezzi di salvataggio veloci e dei relativi equipaggiamenti per le
operazioni immediate di lancio;
7) Procedure per raddrizzare un mezzo di salvataggio veloce capovolto;
8) Schemi di ricerca e fattori ambientali che possono influenzare la loro esecuzione;
9) Metodi di avvio e conduzione di un motore di un mezzo di salvataggio veloce.
Prova pratica 60 minuti
1) Identificare le caratteristiche e gli equipaggiamenti di un mezzo di salvataggio veloce;
2) Conoscere ed applicare le procedure della manutenzione e delle riparazioni di emergenza;
3) Dimostrare un’appropriata valutazione dei tempi per una corretta e veloce preparazione ed
ammainata di un mezzo di salvataggio veloce;
4) Dimostrare abilità nella conoscenza dei verricelli, freni, e paranchi ammainata, barbetta
ormeggio/rimorchio e distribuzione dei pesi a bordo;
5) Saper controllare correttamente il lancio ed il recupero sicuro di un mezzo di salvataggio veloce
con l’equipaggiamento idoneo;
6) Il modo corretto di raddrizzare un mezzo di salvataggio veloce capovolto;
7) Saper manovrare un mezzo di salvataggio veloce in condizioni meteo-marine avverse;
8) Nuotare con gli speciali equipaggiamenti;
9) Gestire in modo corretto comunicazioni (VHF/GMDSS) e segnali tra un mezzo di salvataggio
veloce, l’elicottero e la nave;
10) Trasferire ove necessario ed usare correttamente l’attrezzatura di emergenza;
11) Recuperare un naufrago in acqua e provvedere al suo trasferimento sull’elicotero o ad altra
posizione concordata;
12) Usare gli schemi di ricerca, tenendo conto dei fattori ambientali;
13) Dimostrare abilità nell’avvio, la conduzione e le manovre da effettuare con un mezzo di
salvataggio veloce.
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ALLEGATO 1

Alla Capitaneria di Porto di Portoferraio
Sezione Gente di mare
P.le della Linguella 1
57037 - PORTOFERRAIO

Bollo
€ 16,00

ISTANZA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI MARITTIMO ABILITATO PER I BATTELLI DI EMERGENZA VELOCI

Cognome e Nome

Comune e Data di nascita

Comune di residenza (Provincia) - C.A.P.

Indirizzo, n° civico

Compartimento e numero d’iscrizione

Qualifica

Telefono

CHIEDE
di essere ammesso agli esami per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci
(M.A.B.E.V.) di cui al decreto 21 gennaio 2008 nella sessione che si terrà in data ___________________________.
PER QUANTO SOPRA consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.46 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 2 comma 1 del Decreto 28 gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n° 50 del 28 Febbraio 2008 e alla Circolare Gente di Mare Serie XIII del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.
20963 in data 17/12/2008 (VEDI RETRO)

ALLEGA
1)
2)
3)
4)

Copia autentica dell’attestato di superamento del corso di addestramento di sopravvivenza e salvataggio
previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni;
Attestato di avvenuto addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione A-VI/2 – 2 del Codice STCW (allegato
“A” al decreto di cui sopra);
Estratto del Giornale Nautico – parte II, vidimato dalla Capitaneria di Porto redatto conformemente a quanto
riportato dal comma 3° dell’articolo 1 del Decreto Direttoriale 21/01/2008;
Copia autentica del Certificato M.A.M.S.

IL RICHIEDENTE
Portoferraio, ____________________

_________________________

PARETE RISERVATA ALL’UFFICIO
Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata opposta in data________________________dal Sig.____________________________________________________
alla presenza del sottoscritto___________________________________________________________ .
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Allegato A
Attestato di avvenuto addestramento teorico pratico ai sensi della
Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW
Demonstration of competence to undertake the tasks, duties and responsabilities of
Code Section A-VI/2-2

Il Comandante della nave certifica che il marittimo:
The ship’s Master certifies that the seafarer
___________________________________________________(Cognome e Nome)_____________________________________________
(surname and name)

Nato a ____________________________________il____________________________________________
Born in

on

Matricola n.________________________Compartimento Marittimo_________________________________
Seaman’s book n.

Maritime Authority

Ha effettuato a bordo della nave_______________________ n. IMO________________________________
Has carried out on board of ship

IMO no.

ADDESTRAMENTO TEORICO

DATA

THEORICAL TRAINING

DATE

Descrizione di un mezzo di salvataggio veloce, delle sue dotazioni e dell’equipaggiamento individuale
da indossare per imbarcare ed I suoi limiti operativi.
Description of fast rescue boat, individual items of their equipment and limitations of fast rescue boat.

Precauzioni di sicurezza durante l’ammainata ed il recupero di un mezzo di salvataggio veloce.
Safety precautions during lanuch and recovery of fast rescue boat.

Conoscenza della manutenzione, delle riparazioni di emergenza dei mezzi di salvataggio veloci e
gonfiamento/sgonfiamento dei comparti di galleggiabilità dei mezzi di salvataggio veloci gonfiabili.
Knowledge of the maintenance, emergency rapairs of fast rescue boats and tha normal inflative and deflative of buoyancy
compartments on inflated fast rescue boats.

Procedure di manutenzione e riparazioni di emergenza.
The method of carrying out routine maintenance and emergency repairs.

Dimostrare abilità nella conoscenza dei verricelli, freno e paranchi ammainata, barbetta
ormeggio/rimorchio, il controllo dei movimenti e delle altre dotazioni di bordo.
Understand the operation and limitations of the winch, brakes, falls, painers, motion compensation and other equipement as
commonly fitted.

ADDESTRAMENTO PRATICO

DATA

DALLE ORE

ALLE ORE

PRATICAL TRAINING

Date

From time

To time

Prova pratica di abilità atta a dimostrare:
 Il modo corretto di raddrizzare un mezzo di salvataggio veloce
capovolto;
 Gestire un mezzo di salvataggio veloce in condizioni meteo-marine
avverse;
 Nuotare con gli speciali equipaggiamenti;
 Usare comunicazioni e segnali di equipaggiamento tra un mezzo di
salvataggio veloce e l’elicottero e la nave;
 Usare e portare l’attrezzatura di emergenza;
 Recuperare un naufrago in acqua, trasferimento sull’elicottero di
soccorso o sulla nave o in altra destinazione concordata;
 Tracciare e seguire schemi di ricerca, tenendo conto dei fattori
ambientali.
Assessment of evidence obtained from practical demonstration of ability to:
 Right a capsized fast rescue boat;
 Handle a fast rescue boat in prevailing weather and sea conditions;
 Swin in special equipment;
 Use communication and signaling equipment between the fast rescue boat
and a helicopter and a ship;
 Use the emergency equipment carried;
 Recover a casuality from the water and transfer a casualty to a rescue
helicopter or to a ship or to a place of safety;
 Carry out search patterns, taking account of envieronmental factors.

Il Comandante della Nave
Timbro e firma
The ship’s Master
Seal and Signature
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