
 

Capitaneria di porto – Guardia costiera 
Reggio Calabria 

SEZIONE GENTE DI MARE 
 

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ AL NUOTO E ALLA VOGA 

SI AVVISA 

che le prove di idoneità al nuoto e alla voga per il mese di DICEMBRE si svolgeranno   

GIOVEDI 6 DICEMBRE  

Si rammenta che per poter essere ammesso a partecipare alle suddette prove, i candidati 

dovranno far pervenire apposita istanza come da modello che segue, corredata dalla 

documentazione in essa indicata, alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria – Sezione Gente di 

Mare, a mano dall'interessato oppure da soggetto in possesso di apposita delega. L’istanza sarà 

considerata valida esclusivamente per la prima sessione utile. 

Non potranno presentare istanza coloro che abbiano già presentato analoga istanza presso altra 

Capitaneria di Porto. 

I candidati dovranno presentarsi, entro le ore 08,30 del giorno sopraindicato presso la sede della 

Capitaneria di porto di Reggio Calabria, sita in piazzale porto n° 2; successivamente i candidati 

dovranno raggiungere con mezzi propri il luogo per svolgere la prova di nuoto che si svolgerà 

presso la piscina APAN sita in Reggio Calabria località Modena – viale La boccetta snc; coloro che 

risulteranno idonei alla prova di nuoto potranno svolgere la prova di voga sempre recandosi con 

mezzi propri in porto. 

I candidati di età inferiore a 18 anni dovranno munirsi del consenso scritto (contestualmente alla 

presentazione della domanda di partecipazione cui in allegato 2) dei genitori esercenti la potestà, 

accludendo copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità. 

Il candidato per poter svolgere le prove deve possedere : 

- DOCUMENTO D'IDENTITA';  

- COSTUME;  

- CUFFIA; 

- ACCAPPATOIO;  

- CIABATTE 

Chi si trova in possesso di brevetto salvamento nuoto in corso di validità (piscina e mare) è 

esonerato dalle prove.   

Per la prova di nuoto da svolgersi in piscina, i candidati dovranno sostenere il costo di ingresso alla 

struttura con pagamento da eseguirsi direttamente in loco. 

Le prove si svolgeranno in conformità al D.M. del 11 luglio 1931.  

IL CAPO SERVIZIO 

C.F. (CP) Donato ZITO 

 



 

Istanza di partecipazione alla prova di idoneità per il nuoto e la voga 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________ nato/a 

a___________________________prov. di ____ il ______________________ e, residente a  

________________________ alla via __________________ nr. ___ (tel.______________) chiede 

di essere sottoposto alla prova di       nuoto      voga, previste per il giorno _________ 

 

Allego alla presente istanza: 

 

  

Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 

Copia fotostatica di un valido documento recante codice fiscale. 

 

  

Luogo e data ________________ 

 

   

                                                                                                     Il Richiedente 

 

                                                                                        ________________________ 

 

  

 

  

  

 

Allegato 3 

Consenso per i minorenni (da compilare contestualmente alla richiesta) 

  

I sottoscritti: (allegare copia dei documenti di riconoscimento degli esercenti la 

potestà)_________________________ nato a  _________________ il ____________, residente a 

________________ in via _________________ nella qualità di __________________; 



_________________________ nato a __________________ il ___________, residente a 

________________ in via __________________ nella qualità di _________________; 

 

ACCONSENTONO 

 

che il proprio figlio minorenne _________________________ nato a ______________ il 

_____________, sia sottoposto alle suddette prove di nuoto e voga, manlevando 

l'Amministrazione Marittima da ogni e qualsiasi responsabilità per lo svolgimento delle prove.  

 

 

Luogo e data ___________________    

 

I Richiedenti 

_____________________ 

 

                                                                                                                                  


