
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di Rimini 

 
AVVISO DI ESAME 

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini 
 
VISTI: gli articoli 284 e 285 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione 
 

AVVISA 
 
Che ai sensi dell’art. 285 del R.C.N., a far data dal 14/04/2017 sono indette presso questa Capitaneria di 
Porto le sessioni ordinarie d’esami per il conseguimento dei Titoli Professionali Marittimi di cui agli Artt. 
260, 261, 273, 274, e per l’Abilitazione Professionale di all’art.280 del Regolamento di Esecuzione al 
Codice della Navigazione, come modificati dal D.P.R. 09.12.1970 n°1487, come di seguito indicato: 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 
 
-CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 20/10/2017 (art. 260 R.C. N.) 
-CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 20/10/2017 (art. 261 R C. N.) 
-MOTORISTA ABILITATO    20/10/2017 (art. 273 R.C.N.) 
-MARINAIO MOTORISTA    20/10/2017 (art. 274 R.C.N.) 
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
-MAESTRO D’ASCIA 20/10/2017 (art. 280 R.C.N.) 
 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
     Le domande di ammissione, redatte in carta legale da €16.00, secondo l’apposito fac-simile in allegato 
e documenti indicati per ciascun titolo, dovranno pervenire a questa Capitaneria di Porto direttamente o 
tramite altra Autorità Marittima entro e non oltre il giorno 30 Settembre 2017.  
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. 
     La domanda di ammissione deve contenere: 

� Le generalità complete; 
� Il numero di matricola; 
� Il Compartimento di iscrizione; 
� L’esatto indirizzo del candidato; 
� Titolo Professionale Marittimo che intende conseguire. 

          L’elenco nominativo dei candidati ammessi sarà esposto all’albo di questa Capitaneria di Porto ed 
agli interessati verrà data comunicazione scritta con l’avviso di presentarsi, muniti di documento di 
riconoscimento in regolare corso di validità, nel giorno e nell’ora indicati. 

 

  



     Gli esami verranno effettuati secondo i programmi approvati con D.M. 30/07/1971 (G.U: n° 215 del 
26/08/1971) e D.M. 01/02/1953 (G.U. n°051 del 02/03/1953) che, a richiesta, potranno essere consultati 
presso la sezione Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto. 
     Ai fini dell’ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di coperta e 
di macchina, sarà considerata valida la navigazione effettuata sulle unità adibite al traffico locale e alla 
pesca costiera a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e della qualifica rivestita, a condizione che 
il candidato il quale intenda avvalersi della facoltà prevista dalla Circolare titolo: Gente di Mare, Serie XI, 
n°78 datata 11.05.1987 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, provi che, nel periodo cui si 
riferisce la navigazione stessa, le dotazioni tecniche di bordo dell’unità risultino sistemate in modo tale da 
consentire indifferentemente entrambe le mansioni. Per provare detto requisito l’interessato dovrà 
produrre apposita dichiarazione, in bollo, completa della relativa attestazione rilasciata dall’Ufficio di 
Iscrizione dell’unità, nella quale siano riportati gli estremi di tale attestazione di “duplice funzione”. 
  

 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 
 
 

     Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da Euro 16,00,  dovranno essere corredate dai 
seguenti documenti, necessari a comprovare il possesso dei requisiti minimi necessari per l’ammissione 
all’esame richiesto ( è facoltà dei candidati avvalersi del D.P.R.28/12/2000 n° 445 presentando una 
autocertificazione, anche contestualmente all’istanza di ammissione, comprovante il possesso dei requisiti 
previsti dal Codice della Navigazione. A tal fine è stato predisposto l’allegato fac-simile che dovrà essere 
rigorosamente compilato in ogni sua parte): 
 

a) ricevuta comprovante il versamento della tassa di esame (i versamenti dovranno essere effettuati  
presso la Dogana dietro presentazione di Ordine d’introito – mod. 23- rilasciato   presso la 
Capitaneria di Porto sezione Armamento e Spedizioni); 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la navigazione effettuata con l’esclusione dei 
“Maestri d’Ascia”.  

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la navigazione acquisita su navi militari; 
d) attestazione di frequenza a corsi di specializzazione in bollo da  € 16,00, solo per il titolo di Motorista 

Abilitato; 
e) dichiarazione sostitutiva di certificato del titolo di studio; 
f) i nati entro il 31/12/1951 che, per età e titolo di studio, si trovano nelle condizioni di cui all’art. 298 

bis del Reg. Cod. Nav. possono conseguire i sopracitati titoli professionali secondo le norme e le 
modalità di cui al D.P.R. 678 del 18/02/1963 (titolo del vecchio Ordinamento) 

g) i nati dal 01/01/1952 al 31/12/1953 possono conseguire i Titoli Professionali secondo le norme e le 
modalità di cui al D.P.R. 09/12/1970 n.1487 (nuovo Ordinamento) presentando, in sostituzione 
dell’attestato di assolvimento dell’obbligo scolastico, la licenza elementare. 

 
 
 
 
 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

- Essere iscritti alla I^ o III^ categoria della Gente di Mare (esclusi i Maestri d’ Ascia); 
- Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.; 
- oltre ai requisiti su indicati, il candidato, per ogni Titolo Professionale Marittimo dovrà avere: 

 
 



CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE E PER LA PESCA COS TIERA  
- Aver compiuto i 18 anni di età; 
- Aver assolto l’obbligo scolastico; 
- Aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno 12 su navi   adibite alla 

pesca limitatamente al titolo di Capobarca per la Pesca Costiera); 
- Ricevuta di versamento delle tasse di esame di  € 0,65; 

 
MOTORISTA ABILITATO  
- Aver compiuto i 19 anni di età; 
- Aver assolto l’obbligo scolastico; 
- Aver effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 
- Aver frequentato con esito positivo un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri  Enti 

autorizzati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oppure aver navigato  almeno 36 
(trentasei) mesi al servizio di motori a combustione o a scoppio; 

- Ricevuta di versamento delle tasse di esame di € 0,97; 
 
MARINAIO MOTORISTA  
- Aver compiuto 18 anni di età; 
- Aver assolto l’obbligo scolastico; 
- Aver effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 
- Ricevuta di versamento delle tasse di esame di €  0,65; 

 
MAESTRO D’ASCIA 
- Aver compiuto i 21 anni di età 
- Essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali a norma dell’art.  279 del 

Reg. Cod.Nav.; 
- Aver lavorato per almeno 36 mesi come Allievo Maestro d’Ascia in un cantiere o  stabilimento di 

costruttori navali. Tale tirocinio viene comprovato tramite dichiarazione fatta dinanzi all’Autorità 
Marittima dal direttore responsabile del cantiere o stabilimento navale; 

- Ricevuta di versamento delle tasse di esame di € 1,29; 
 

 
 Rimini, 28 Luglio 2017  

IL COMANDANTE 
     C.F. (CP) Fabio DI CECCO 

 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.ii. 



  

Alla Capitaneria di porto di Rimini 

Sezione Gente di Mare 
 

 

Istanza per l’ammissione all’esame di “____________________________________” 

Cognome Nome 

  

Comune di nascita Provincia Data di nascita 

   

Comune di residenza Provincia CAP 

   

Indirizzo della residenza N° civico Contatto telefonico 

   
 

CHIEDO 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di 

“_________________________________________________” e consapevole che ai sensi degli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni accertate 

dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal 

beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera,  

DICHIARO 

• Di essere iscritto al n.__________________ delle Matricole della Gente di mare di________ 

categoria della Capitaneria di porto di___________________________ in qualità 

di____________________________________________________________________________; 

• Di aver conseguito il titolo di studio di_______________________________________________ 

presso_________________________________________________ nell’anno_______________; 

• di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre 

anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, 

ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 

(art. 238, comma 4, del Codice della Navigazione); 

• di aver effettuato almeno 48 mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 12 mesi su 

navi adibite alla pesca. 

• di aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna di 

potenza non inferiore a 100 cavalli asse. 

•  

Rimini, ____________________ 

Il richiedente/dichiarante 

 

________________________________ 

Si attesta che la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del sottoscritto. 

________________________________ 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente 

addetto, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in 

corso di validità (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



PROGRAMMA DI ESAME PER “CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE” 
(art. 260 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione) 

 

PROVA ORALE 

 

1. Conoscenza ed impiego pratico della bussola; 

2. Nozioni pratiche sull’attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale; 

3. Regolamento per evitare gli abbordi in mare; 

4. Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda il trasporto passeggeri. 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER “CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA” 
(art. 261 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione) 

 

PROVA ORALE 

 

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di capo barca per il traffico locale, 

integrato con altra prova orale sulle seguenti materie:  

 

1. Confezione degli attrezzi, esecuzione di maglierie semplici, conoscenza dei filati e loro torcitura, 

esempi pratici di rattoppatura di reti, confezioni di nodi; 

2. Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane; 

3. Pesca, vari sistemi di cattura costiera del pesce. 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER “MOTORISTA ABILITATO” 
(art. 273 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione) 

 

L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una prova pratica di condotta del 

motore per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d’ora il natante, che sarà 

mosso dal detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un 

quarto d’ora in mare aperto alquanto mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di dirigere l’apparato motore e se 

abbia la calma e la prontezza d’azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per 

evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie. 

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l’aspirante abbia 

conoscenza dei principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori endotermici, e, 

particolarmente, conosca il funzionamento del motore per il quale richiede l’abilitazione. 

Inoltre sarà richiesta all’aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie ed il modo come prevenirle 

ed eliminarle. 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER “MARINAIO MOTORISTA” 
(art. 274 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione) 

  

L’esame, che avrà la durata di circa 30 minuti, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore 

per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d’ora il natante, che sarà mosso dal 

detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d’ora in 

mare aperto alquanto mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di dirigere l’apparato motore e se 

abbia la calma e la prontezza d’azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per 

evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie. 

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l’aspirante possegga le 

necessarie cognizioni circa lo scopo e il funzionamento dei vari congegni del meccanismo.  


