
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO CROTONE 

Sezione Gente di Mare e Pesca 

 

AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA 

 

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo e 

Comandante del porto di Crotone:  

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 della gente di mare di 1a categoria”;  

VISTA: la Circolare Titolo Gente di Mare Serie VI n. 60 in data 27.09.1952 dell’ ex 

Ministero della Marina Mercantile;  

VISTO: l'art. 239, comma 1, n. 4 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della 

Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 

328; VISTO: il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’amministrazione digitale”;  

VISTE: le vigenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti la 

situazione emergenziale in atto legata all’epidemia da Covid-19; 

AVVISA 

Le prove di idoneità al nuoto ed alla voga si terranno, secondo i programmi previsti dal 

D.M. 11 luglio 1931, n. 452, il giorno 07.09.2022. 

Per poter essere ammessi a partecipare alle suddette prove, i candidati dovranno far 

pervenire alla Capitaneria di Porto di Crotone – Sezione Gente di Mare e Pesca, apposita 

istanza (ALLEGATO 1) corredata dalla seguente documentazione:  

1) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;  

2) Specifica attestazione medico-sanitaria comprovante l’idoneità del candidato allo 

svolgimento di attività fisico-sportiva non agonistica;  

3) Per i minorenni, è necessario allegare anche copia dei documenti di riconoscimento in 

corso di validità degli esercenti la potestà. 



L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre 6 (sei)  giorni antecedenti il giorno delle 

prove, a mezzo di p.e.c. a cp-crotone@pec.mit.gov.i t oppure mediante consegna a 

mani presso gli uffici della Capitaneria di Porto d i Crotone, sezione Gente di Mare e 

Pesca. 

Le prove di nuoto e voga si svolgeranno in mare o in piscina, presso apposite strutture 

esterne che verranno previamente indicate ai candidati. Le predette strutture dovranno 

adottare tutte le misure anti-Covid 19 previste dalla normativa attualmente vigente e i 

candidati potrebbero dover sostenere dei costi per l’accesso all’interno delle stesse.  

Considerati i tempi tecnici di svolgimento delle prove nonché delle vigenti norme inerenti il 

distanziamento sociale legato all’epidemia da Covid-19, saranno ammessi a partecipare 

alle prove di nuoto e voga un numero massimo di 20 (venti) candidati secondo l'ordine 

cronologico di accettazione delle istanze. 

Le prove consisteranno:  

• Per il 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), compresa una prova di resistenza su un 

percorso minimo di 50 metri. I candidati dovranno presentarsi con al 

seguito cuffia (in caso di prova in piscina), costume da bagno, accappatoio 

e ciabatte da mare.  

• Per la voga:  un esperimento individuale, esecuzione di manovre richieste per allargare 

ed accostare il natante sia a terra che a bordo, con idonea unità navale 

messa a disposizione dal candidato. 

I candidati di età inferiore a 18 anni dovranno munirsi del consenso scritto 

(contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione cui in ALLEGATO 2) 

dei genitori esercenti la potestà, accludendo copia dei rispettivi documenti di 

riconoscimento in corso di validità. 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo della Capitaneria di Porto di Crotone e sul sito 

web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/crotone, 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. 

 

                                                                                                       

                                                                                                        IL COMANDANTE 

                                                                                                     C.V. (CP) Vittorio ALOI 
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