
 
 

 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO 

 
AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA 

 
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di 

Alghero: 

 

VISTO: il D.M. 11 luglio 1931, n. 452, recante “Norme di applicazione del R.D. 25 maggio 1931 

n. 853, concernente l’accertamento dell’idoneità al nuoto ed alla voga degli iscritti nelle 

matricole gente di mare di 1ª categoria”; 

VISTO:  l’articolo 238, comma 1, punto 2, l’articolo 239, comma 1, punto 4, l’articolo 244, 

comma 1, punto 1, l’articolo 245, del Regolamento di esecuzione al Codice della 

Navigazione; 

 

A V V I S A 

 

Le prove di idoneità al nuoto ed alla voga si terranno, secondo i programmi previsti dal D.M. 11 luglio 

1931, n. 452, secondo le modalità stabilite di seguito. 

 

Per poter essere ammessi a partecipare alle suddette prove, i candidati dovranno far pervenire all’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Alghero – Ufficio “A/S, Gente di Mare e Pesca” apposita istanza (ALLEGATO 

1 e, nel caso di candidati minorenni, anche l’ALLEGATO 2), corredata dalla seguente 

documentazione: 

➢ copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 

➢ specifica attestazione medico-sanitaria comprovante l’idoneità del candidato allo svolgimento di 

attività fisico-sportiva non agonistica. 

Le predette istanze, dovranno pervenire a questo Ufficio Circondariale Marittimo, improrogabilmente a 

mezzo di posta elettronica (PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it PEI: ucalghero@mit.gov.it) oppure tramite 

consegna a mano a cura del richiedente o di soggetto in possesso di apposita delega, almeno 7 giorni 

prima della data prevista di effettuazione della prova, data che dovrà essere proposta dal candidato 

nell’istanza ma che dovrà essere confermata dagli addetti dell’Ufficio “A/S, Gente di Mare e Pesca” di 

questo Comando i quali potranno individuare una data differente in relazione alle esigenze contingenti. 

Il richiedente dovrà provvedere ad individuare un’apposita struttura sportiva al chiuso nella quale effettuare 

la prova di nuoto (struttura obbligatoria nei mesi da ottobre ad aprile inclusi ovvero facoltativa nei restanti 

mesi dell’anno dal momento che il candidato potrà scegliere nel periodo maggio – settembre di effettuare 

la prova in mare sotto sua completa responsabilità, manlevando l’Amministrazione Marittima, e purché, il 

giorno prescelto, siano garantite condizioni meteomarine favorevoli) nonché a reperire un’unità atta ad 

effettuare la prova di voga. 

Non potranno presentare istanza coloro che abbiano già presentato analoga istanza presso altro Ufficio 

Circondariale Marittimo o Capitaneria di Porto. 

Le prove consisteranno: 

➢ Per l’esercizio del nuoto: esperimenti individuali o per gruppi di due o più persone (quando il 

numero degli esaminandi sia rilevante e le circostanze di luogo li permettano, a giudizio di chi 

dirige le prove), della durata complessiva di almeno 15 minuti per ogni esaminato, compresa una 
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prova di resistenza su un percorso minimo di 50 metri. I candidati dovranno presentarsi con al 

seguito cuffia, costume da bagno, accappatoio e ciabatte da mare. 

➢ Per l’esercizio della voga: un esperimento individuale, della durata di almeno 10 minuti, su adatta 

unità navale, con esecuzione di manovre richieste per allargare ed accostare il natante sia a terra 

che a bordo. 

I candidati ammessi a sostenere le prove dovranno presentarsi, entro le ore 08:30 del giorno stabilito, 

presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, sito in Via Eleonora D’Arborea n. 2. 

In caso di condizioni meteomarine non favorevoli ed in caso di improvvisa indisponibilità della piscina, le 

prove saranno recuperate in data individuata dal personale del Comando in intestazione e comunicata 

tempestivamente ai candidati e con avviso pubblicato sul sito www.guardiacostiera.gov.it/alghero, nella 

sezione “Esami”. 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Avviso comporterà la mancata partecipazione o 

l’esclusione dallo svolgimento delle prove di idoneità di nuoto e/o voga. 

 

 

AVVERTENZA (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso la sezione TAO di 
questo Ufficio Circondariale Marittimo per finalità connesse alla gestione degli esami. 

 

 

 

Alghero, lì 06 aprile 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

IL COMANDANTE 

  T.V. (CP) Pierclaudio MOSCOGIURI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 
n. 82 e norme collegate 
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