
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI 

AVVISO DI ESAMI  

PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ AL NUOTO E ALLA VOGA  
 

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Cagliari,  
 
VISTO:  il D.M. 11 luglio 1931 “Norme di applicazione del R.D. del 25 maggio 1931, 

n. 853”, concernente l’accertamento dell’idoneità al nuoto e alla voga degli 
iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 1ª categoria; 

 

VISTO:  l’art. 239 comma 4 del Regolamento per l’esecuzione del codice della 
Navigazione, approvato con D.P.R. 328/1952; 

 

VISTO: il foglio prot. n. 08.05.05/51098 in data 20-11-2014 della Capitaneria di Porto 
di Cagliari,  con il quale è stata richiesta alla Società Rari Nantes di Cagliari 
la disponibilità a utilizzare, a titolo gratuito, i propri impianti sportivi per lo 
svolgimento delle prove di idoneità al nuoto; 

 

CONSIDERATO: il foglio prot. n. ______ in data ______ con il quale la Società Rari Nantes di 
Cagliari concede la propria disponibilità all’utilizzo, a titolo gratuito, dei propri 
impianti sportivi per lo svolgimento delle prove di idoneità al nuoto; 

 
AVVISA 

Le prove di idoneità al nuoto e alla voga si terranno, secondo i programmi previsti dal D.M. 11 
luglio 1931, n. 452, il 1° E IL 3° MARTEDÌ DI OGNI MESE, FATTO SALVO CHE TALI DATE 
COINCIDANO CON FESTIVITÀ. 
 
Le domande di ammissione agli esami saranno redatte secondo l’allegato modello (Cfr. All. 1) e, 
come in esso specificato, corredate da: 
 

 copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 
 

 certificazione di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciata dal medico curante o 
certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciata dal medico dello sport. 

 
e dovranno pervenire a questa Capitaneria di Porto improrogabilmente ENTRO E NON OLTRE 
CINQUE GIORNI DALLA DATA DELL’ESAME.  
 
Le domande non prodotte entro il termine di cui sopra, non complete della prevista 
documentazione, NON COMPILATE IN STAMPATELLO e da cui si evinca con chiarezza tutti 
i requisiti richiesti, SARANNO RESPINTE e di ciò verrà fornita informazione ai sensi della legge 
n. 241/90 e successive modifiche. 
 
 
Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno e l’ora indicati, munito di copia dell’istanza presentata e 
relativi allegati. 
 
Copia del presente avviso di esami, comprensivo degli allegati, verrà pubblicato all’albo e 
nell’apposita sezione del sito web di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi dipendenti. 
                                                                                                            

    
 FIRMATO 

       IL COMANDANTE 
       C.V. (CP) Vincenzo DI MARCO 


