
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
CAPITANERIA DI PORTO AUGUSTA 
Sezione Proprietà Navale e Diporto 

3ª Sessione anno 2022 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE GLI ESAMI DI 
ABILITAZIONE AL COMANDO E CONDOTTA DELLE IMBARCAZIONI 
DA DIPORTO A VELA ENTRO DODICI MIGLIA DALLA COSTA DEL 17 
MAGGIO 2022 (PROVA PRATICA) 

 

 COGNOME NOME CANDIDATO 
(A=Assente/P=Presente) 

1 BRANCATO GIUSEPPE  

    
   
 La prova pratica si svolgerà secondo le modalità previste dal decreto 10 agosto 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 232 del 28 settembre 2021.  
Si fa presente che il possesso della certificazione rilasciata da una scuola nautica attestante l’effettuazione di 
almeno cinque ore complessive di manovra di cui all’allegato D al decreto sopra citato, è condizione 
fondamentale per l’ammissione all’esame. Nel caso di mancata presentazione dell’attestato prima dell’inizio 
dell’esame (prova scritta), il candidato non sarà ammesso. Inoltre, è subordinata alla disponibilità in loco, a 
cura della S.V. di unità da diporto a vela iscritta nell’ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto 
(eccezion fatta per le unità iscritte e fornite dalle scuole nautiche), di lunghezza f. t. non inferiore a mt. 5,90 e 
munita di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile e per tutte le persone imbarcate. 
Detta imbarcazione deve avere dotazioni di sicurezza minime, non inferiori a quelle previste dalle norme 
vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF 
(esibire presso l’ufficio patenti nautiche di questa Capitaneria e consegnare copia fotostatica dei documenti 
dell’unità, della polizza assicurativa, dell’autorizzazione esercizio impianto radiotelefonico, e del certificato 
limitato di radiotelefonista). 
Il candidato deve essere accompagnato in veste di comandante, da una persona in possesso della patente 
nautica da almeno tre anni, di categoria uguale o superiore alla patente che si intende  conseguire. 
L’indisponibilità all’utilizzo di detta Unità da diporto, determinerà l’esclusione della S.V. dal sostenere detti 
esami. 

 
Augusta, 10.05.2022                d’Ordine 

                                                  p. Il Capo Servizio Proprietà Navale e Diporto 
 C.F. (CP) Alfredo CIOCIOLA t.a. 

                  C.C. (CP) Pier Luigi SANCETTA 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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