
CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA 

A W I S O DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI 
"MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO" (M.A.M.S.) 

Il sottoscritto Capo del compart imento marit t imo di Reggio Calabria: 

V I S T O : il Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 (pubblicato sulla G.U. n" 50 del 28.02.08) 
"Disciplina del l 'addestramento teorico pratico per la certi f icazione di Maritt imo 
Abil i tato per i Mezzi di Salvataggio"; 

V I S T A : la Circolare Prot. 28662 in data 02 aprile 2009 del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto "Calendario delle sedute 
d 'esame per il conseguimento del certificato di Maritt imo abilitato ai mezzi di 
salvataggio (M.A.M.S.) D.D. 21.01.08 e di Maritt imo abilitato per i mezzi di 
salvataggio veloci (M.A.B.E.V.) D.D. 28.01.08; 

V I S T A : la Circolare titolo Gente di Mare Serie XIII n° 17 Prot. 20963 in data 17 
dicembre 2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasport i - Direzione 
Generale per il Trasporto maritt imo, lacuale e fluviale - "Direttive in materia di 
formazione e addestramento del personale da impiegare a bordo del le navi 
italiane in applicazione della normativa internazionale, comunitar ia e 
nazionale"; 

V I S T A : la lettera Circolare n° 646 in data 16.01.2009 del Ministero delle infrastrutture 
e del Trasport i - Direzione Gen. per il Trasporto marit t imo, lacuale e fluviale -
D.M. 121/2005 - Titoli professionali del diporto - Art. 1, comma 3, del Decreto 
Direttoriale 21 gennaio 2008 (pubblicata sulla G.U. n° 50 del 28.02.2008) -
Requisiti per l 'ammissione al l 'esame per l 'ottenimento del certif icato di 
marit t imo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) per i maritt imi del diporto; 

V I S T A : la Circolare n° 2671 In data 11 febbraio 2008 del Ministero dei Trasport i , avente 
ad oggetto "Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 - Maritt imo Abil i tato ai Mezzi 
di Salvataggio", Decreto direttoriale 28 gennaio 2008 - Marit t imo abilitato ai 
mezzi di salvataggio veloci; 

V I S T O: il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerìe di Porto Prot. n. 
65712 in data 20.07.2009, avente ad oggetto "Decreto Direttoriale 21 gennaio 
2008 - Disciplina del l 'addestramento teorico pratico per la certif icazione di 
Maritt imo Abilitato per i Mezzi di Salvataggio, Decreto Direttoriale 28 gennaio 
2008 - Disciplina del l 'addestramento teorico pratico per la certif icazione di 
Maritt imo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci"; 

V I S T O : il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"; 

V I S T O: il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 

V I S T A la lettera circolare r\° 0079014 del 26 giugno 2017 del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto; 

AVVISA 

la marineria interessata che, per l'anno 2017, la sessione d 'esame per II conseguimento 
del Certif icato di maritt imo abilitato per i mezzi di salvataggio (M.A.M.S.) si terrà presso 
questa capitaneria a far data dal: 

- 14 dicembre. 



A R T . 1 - R E Q U I S I T I P E R L'AMMISSIONE AGLI ESAMI 
1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento del Certif icato di maritt imo 

abilitato ai mezzi di salvataggio, 1 candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- aver compiuto diciotto anni di età; 
- essere iscritti nelle matricole della gente di mare; 
- aver assolto l'obbligo scolastico; 
- aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione avendo svolto almeno tre 

esercitazioni di emergenza a bordo di una nave, partecipando att ivamente alle 
stesse ai sensi di quanto previsto dalla Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW. Detto 
addestramento deve essere comprovato da apposita attestazione rilasciata dal 
Comandante della nave conforme al modello A allegato al Decreto Direttoriale 21 
gennaio 2008, citato in premessa, al quale dovrà essere acclusa copia conforme 
all 'originale dell 'estratto del giornale nautico - parte II, vidimato dalla capitaneria, 
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; 

- 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) e successive modif icazioni. 

A R T . 2 - ISTANZA E DOCUMENTAZIONE DA P R O D U R R E 
1. L ' is tanza in bollo deve essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso e 

inoltrata a questa capitaneria, entro e non oltre la seguente data: 
- 17 novembre per la sessione di d icembre; 

direttamente ovvero a mezzo raccomandata. In tal caso l'istanza, corredata da copia 
fotostatica di un documento di r iconoscimento personale in corso di validità, sarà 
considerata uti lmente prodotta se spedita entro la data sopraindicata, come risultante 
dal t imbro dell 'Ufficio postale. Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti o incomplete 
nelle parti essenzial i non potranno essere accolte. 

2. All ' istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
- libretto di navigazione o estratto di matricola mercanti le; 
- estratto di matricola militare (solo per coloro che intedono far valere la navigazione 

militare, qualora non già registrata sul libretto di navigazione); 
- attestazione rilasciata dal comandante della nave conforme al modello A allegato al 

Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008, relativo all 'avvenuto addestramento sulle 
conoscenze e le abilità pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e 
manutenzione di un mezzo di salvataggio, corredata da estratto del giornale nautico-
parte II, redatto conformemente a quanto indicato all'art. 1; il personale impiegato nel 
settore del diporto dove non sussiste l'obbligo della tenuta del giornale nautico ai fini 
del l 'ammissione agli esami per il conseguimento de! certificato M.A.M.S. può 
presentare, in alternativa al documento di cui al presente punto, copia del ruolino 
equipaggio oppure, in caso di unità battente bandiera estera. Dichiarazione di 
sbarco, secondo quanto previsto dalla circolare Circolare n° 646 in data 16.01.2009 
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto 
maritt imo, lacuale e fluviale; 

- certif icato di f requenza e superamento corso sopravvivenza e salvataggio presso 
istituto riconosciuto; 

- certif icato attestante l 'assolvimento deirobbl igo scolastico (licenza elementare per i 
nati sino al 31 dicembre 1953, certificato dell 'obbligo scolastico o licenza media per 1 
nati dal 1 gennaio 1954). 



3. A i sensi e per gli effetti delle facoltà previste dagli artt. 38 e da 46 a 49 del citato D.P.R. 
445/00, il candidato ha facoltà di autocertlf icare il possesso dei vari requisiti di 
partecipazione sopra elencati, nonché di autenticare, con dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del citato D.P.R. 445/00, le copie di 
document i che volesse allegare alla domanda. 

A R T . 3 - C O N V O C A Z I O N E 
1. L'affissione del l 'elenco dei candidati ammess i all 'albo di questa Capitaneria di Porto e la 

pubbl icazione nella sezione esami del sito internet 
www.guardiacostiera.gov. i t /reqgiocalabria/ . valgono come formale convocazione. 

2. I candidati dovranno presentarsi entro le ore 08.30 del giorno del l 'esame presso gli 
uffici dì questa Capitaneria di Porto munit i del proprio libretto di navigazione o altro 
documenta matricolare. 

A R T . 4 - P R O V A D ' E S A M E 
1. Gli esami saranno effettuati secondo II programma di cui alla Regola VI della 

Convenzione S T C W e Sezione A-VI/2-1 del Codice S T C W e r ichiamato nell'art. 3 del 
D.D. 21/01/08 e consistono in due prove distinte, una teorica ed una pratica. 

2. Le due prove potranno essere svolte nella stessa giornata o avere luogo anche in date 
diverse. Tali prove, infatti, per la loro durata e per la loro diversa al locazione, (es. la 
prova pratica dovrà avvenire necessar iamente a bordo di una nave) unitamente al 
numero dei candidati ammessi agli esami , inf luenzeranno il calendario dì esami che 
sarà comunque definito e pubblicato all 'albo di questa Capitaneria di porto. 

3. in ragione delle istanze pervenute, questa capitaneria sì riserva la facoltà di posticipare 
la data scelta per sostenere gli esami anche in considerazione della disponibil ità 
dell 'Unità Navale scelta per l 'effettuazione degli esami in trattazione. Tale ipotesi di 
posticipo verrà effettuato secondo l'ordine di protocollo delle singole istanze pervenute. 

Reggio Calabria. 10 OTI. 2017 

AVVERTENZA: A i sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e 
l'uso di atti falsi sono puniti in conformità al Codice Penale ed alle leggi speciali in materia. 
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli a campione sulle 
dichiarazioni non comprovate da validi documenti esibiti o allegati. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/reqgiocalabria/


Marca da Bollo da €16.00 

Alla Capitaneria di porto di 
sezione gente di mare 
89100 - Reggio Calabria -

Il sottoscritto , C.F. nato a 

il , e residente a in 

n° , CAP , telefono cell. , iscritto nelle 

matricole della Gente di Mare di categoria al n° della 

capitaneria di porto di , dichiara di aver preso visione e consapevolezza 

dell 'avviso esami MAMS emesso da codesta capitaneria di porto, 

chiede 

di poter essere ammesso agli esami M.A.M.S. della sessione ordinaria del mese di 

anno 2017, che si terranno presso codesta capitaneria ed il rilascio del 

relativo certif icato a sensi del D.D. datato 21.01.08. 

Si allega la seguente documentazione: 

^ 
^ 

• 
• 

Dichiaro inoltre, nel rispetto delle norme riguardanti rautocert i f icazione, che la 
documentazione allegata è copia fotostatica degli originali. 
Si acconsente al trattamento dei propri dati personali , compresi quelli sensibil i , per il 
conseguimento delle finalità della presente istanza. 

. li / / 
(luogo) (data) 

Il richiedente 

(firma) 

(N.B. in caso di inoltro della domanda tramite terzi o tramite il servizio postale, al presente modulo 
va allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente (art. 38 
D.P.R. 445 28/12/2000 n. 445) ). 

Spazio riservato all'ufficio 
Ai sensi dell' art. 39 D.P.R. 445 28/12/2000 n. 445, il richiedente: 
• ha firmato in mia presenza previo riconoscimento; 
• ha allegato copia del documento di identità che verrà conservato agli atti 

(l'incaricato) 
nota:giusta art. 26 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente D.P.R. è punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non 
rispondente a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni 
rese per conto delle persone indicate neirart.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei 
commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o 
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.-



Art. 3. Programma di esame Regola V I della Convenzione STCW e Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW 
1. 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 abilita' nello svolgimento delle 
operazioni di preparazione imbarco, ammaino, conduzione e recupero di un mezzo di salvataggio. 

2. In particolare l'esame consiste nelle seguenti prove: 
prova teorica 60 minuti: 
1) caratteristiche e dotazioni dei vari tipi di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..); 
2) caratteristiche dei vari sistemi di ammainata e recupero di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, 

zattere..); 
3) ammainare un mezzo di salvataggio in condizioni di mare avverso; 
4) azioni da intraprendere dopo l'abbandono nave; 
5) metodi dì accensione e manovra del motore di un mezzo di salvataggio e dei suoi accessori incluso l'uso di mezzi 

in dotazione per l'estinzione incendio; 
6) governo di un mezzo di salvataggio in condizione meteo-marine avverse; 
7) uso della barbetta, dell'ancora galleggiante e delle altre attrezzature; 
8) razioni viveri del mezzo di salvataggio; 
9) applicazione dei sistemi di localizzazione e recupero dei mezzi di salvataggio in perìcolo; 
10) metodi di ricerca con relicottero; 
11) effetti dell'ipotermia e la sua prevenzione; uso di indumenti di protezione termica; 
12) uso di mezzi di salvataggio a motore e non, per rimorchiare zattere di salvataggio e ricerca di naufraghi; 
13) spiaggiamento di mezzi di salvataggio; 
14) uso delle attrezzature radio di bordo (VHF/GMDSS) incluso EPlRBs e SARTs; 
15) segnali di soccorso; 
16) uso del kit di pronto soccorso e tecniche di rianimazione; 

17) cura delle persone infortunate, incluso i l trattamento dello shock e della perdita di sangue; 

prova pratica 60 minuti: 
1) identificare le dotazioni del vari tipi di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..); 
2) dimostrare i diversi sistemi di ammainata e recupero di mezzi di salvataggio (imbarcazioni, FRB, MES, zattere..); 
3) azioni da intraprendere dopo l'abbandono nave; 
4) metodi di accensione e manovra del motore di un mezzo di salvataggio e dei suoi accessori mcluso l'uso dei mezzi 

in dotazione per l'estinzione incendio; 
5) governo di im mezzo di salvataggio in condizione meteo-marine avverse; 
6) uso della barbetta, dell'ancora galleggiante e delle altre attrezzature; 
7) dotazioni viveri del mezzo di salvataggio; 
8) applicazione dei sistemi di localizzazione e recupero dei mezzi di salvataggio in pericolo; 
9) metodi di ricerca con l'elicottero; 
10) effetti dell'ipotermia e la sua prevenzione; uso di indumenti caldi, incluso tute di immersione e indumenti 

protezione termica; 
11) uso di mezzi di salvataggio a motore e non per rimorchiare zattere di salvataggio e ricerca di sopravvissuti e 

persone in mare; 
12) spiaggiamento di mezzi di salvataggio; 
13) uso delle attrezzature radio di bordo incluso EPIRBs e SARTs; 
14) segnali di soccorso pirotecnici; 
15) uso del kit di pronto soccorso e tecniche di rianimazione; 
16) cura delle persone infortunate, incluso i l trattamento dello shock e della perdita di sangue. 


