
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA 
UFFICIO PATENTI NAUTICHE DA DIPORTO 

 
CALENDARIO D’ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI ALLA 

CONDOTTA DI UNITA' DA DIPORTO 
 

ELENCO DEI CANDIDATI CONVOCATI ALLE ORE 09,00  PER IL GIORNO 12/01/2023 
PER SOSTENERE GLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA 

CONDOTTA  DI UNITA' DA DIPORTO: 
 
 

Entro 12 miglia dalla costa per la navigazione a motore, vela o mista 
 
 

1 BONACCORSO Matteo ESAME PRATICO 

2 PATERNO’ DI RADDUSA Filippo ESAME PRATICO 

3 BONACCORSI Luigi Guglielmo ESAME PRATICO 

 

 

  Per l’ammissione allo svolgimento della prova pratica, i candidati, dovranno 

presentarsi con al seguito originali e copie fotostatiche dei documenti personali, della patente 
nautica della persona che sarà a bordo dell’imbarcazione durante la prova pratica nonché dei 
documenti dell’unità nautica con la quale intendono sostenere la prova pratica d’esame. Detta 
imbarcazione, che dovrà avere una lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, 
ovvero una lunghezza minima di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario dovrà 
essere regolarmente iscritta nell’ATCN ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto, ed avere a 
bordo le previste dotazioni nautiche non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la 
navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile e 
deve essere abilitata almeno per il tipo di navigazione per cui si richiede la patente, altresì 
l’assicurazione della  stessa dovrà includere anche la copertura assicurativa dei danni a persone o 
cose derivanti dallo svolgimento di attività d’esame. 
  I candidati dovranno inoltre produrre copia della polizza assicurativa dell’unità impiegata 
per la prova d’esame, da dove si evinca che la sessa copertura assicurativa includa anche i danni, 
a persone o cose, derivanti dallo svolgimento di attività d’esame.  
  Inoltre i candidati privatisti e non, dovranno produrre apposita dichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000 n°445, dal quale si evinca che l’imbarcazione da diporto impiegata per la prova 
d’esame è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché con le disposizioni di 
cui al comma 1 e 2 dell’art. 7 del D.M. n° 323 del 10.08.2021. 
  Dovrà essere presente a bordo un soggetto, designato dal candidato, in possesso da 
minimo tre anni della patente nautica, almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato 
ovvero l’istruttore della scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando 
dell’unità. 
  Nel caso in cui l’imbarcazione non fosse di proprietà del candidato, lo stesso dovrà 
presentare o il contratto di locazione dell’unità o una dichiarazione di concessione in comodato 
d’uso gratuito. 
  Qualora uno o più requisiti sopra citati risultassero mancanti, il candidato NON sarà 
ammesso a sostenere l’esame. 

   

IL CAPO SEZIONE 
DIPORTO E PATENTI NAUTICHE 

C.C. (CP) Marco STAFFILE 
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