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ESAMI PATENTI NAUTICHE 
SINTESI DELLE ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA TEORICA 

 
 

 

Si raccomanda un'attenta lettura del Decreto n. 10/2021 del 18 

febbraio 2021, disponibile sul seguente link: 

https://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia/PublishingImages/calendario-

esami/Modalit%c3%a0%20svolgimento%20esami%20patenti%20nautiche%20A%20PAR

TIRE%20DAL%2001%20aprile%202021.pdf 

 

In particolare: 

- si dovrà portare con sé un proprio documento d'identità in corso 

di validità; 

- è fatto divieto di utilizzare apparecchiature elettroniche (tipo 

smartphone, tablet, smartwatch, ecc.) nonché di servirsi di appunti 

o libri.  E' consentito l'uso della calcolatrice.  Nei confronti di coloro 

che fossero sorpresi ad utilizzarli, è prevista l'esclusione da tutte le 

prove; 

- durante la risoluzione del Questionario a quiz, ciascuna 

domanda presenta tre alternative di risposta delle quali solo una è 

esatta.  La stessa dovrà essere indicata apponendo chiaramente 

una “X” nell'apposito spazio. 

- l'uso della matita è consentito, ma la risposta definitiva dovrà 

essere necessariamente riportata a penna, dunque non 
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modificabile.  In caso contrario, sarà computata come errata.  Non 

sono ammesse, inoltre, risposte multiple o correzioni, pertanto 

eventuali richieste di rettifica da parte del candidato non saranno 

accolte. 

- le soluzioni del quesito di calcolo/carteggio nautico dovranno 

essere riportate unicamente a penna.  E' consentito l'uso della 

matita per la risoluzione grafica sulla carta nautica (esami patenti 

senza limiti dalla costa) o sull'apposito supporto cartografico fornito 

dalla Commissione (esame entro 12 miglia). 

- al termine della prova, il candidato richiamerà l'attenzione della 

Commissione che, previa rapida verifica (compilazione dei dati 

personali ed apposizione della firma), provvederà al ritiro del 

compito. 

Fare attenzione a riportare tutti i dati richiesti sui moduli che 

verranno consegnati.  In particolare, inserire attentamente i propri 

dati anagrafici, data e firma. 

Porta la tua carta nautica per l'esame senza limiti dalla costa e 

sempre la cancelleria (penne, matite, gomma da cancellare, 

calcolatrice, squadrette, ecc.). 

Leggere con attenzione le misure di prevenzione per il COVID-19 

prima di recarsi presso la sede d'esame. 

 

 


