Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Gaeta
AVVISO DI ESAMI DI NUOTO E VOGA
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante
del Porto di Gaeta ;
VISTO

il D.M. 11 luglio 1931, recante “Norme di applicazione del Regio Decreto
del 25 maggio 1931 nr. 853, concernente l'accertamento dell'idoneità al
nuoto e voga degli iscritti nelle matricole della gente di mare di 1^
categoria”;

VISTO

l’articolo 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;

VISTE

le vigenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti
la situazione emergenziale in atto legata all’epidemia da Covid-19;

PRESO ATTO

della rinnovata disponibilità manifestata vie brevi dal titolare dell’”Hotel
Serapo”, sito in Gaeta (LT), alla via Firenze, n. 11, a ospitare presso la
propria piscina lo svolgimento della prova di nuoto in giorni e orari,
preventivamente concordati con questa Capitaneria di Porto;

PRESO ATTO

della disponibilità manifestata da parte del Gruppo OrmeggiatoriBattellieri dei porti di Gaeta e Formia con nota del 10 giugno 2015,
assunta a protocollo 11796 del 16 giugno 2015, a utilizzare il proprio
battello a remi, con imbarco del proprio personale a bordo per motivi di
sicurezza, in giorni e orari, preventivamente concordati con questa
Capitaneria di porto
AVVISA

che, nel Circondario Marittimo di Gaeta, subordinatamente al rispetto delle disposizioni e
delle condizioni in premessa citate, le richiamate prove di idoneità al nuoto e alla voga,
relativamente al TERZO trimestre 2022, si svolgeranno secondo modalità e termini di cui
all’ALLEGATO A al presente AVVISO.
DECRETA

ART. 1
Posti a disposizione

1. Sono ammessi a partecipare a ciascuna sessione/esame di nuoto e/o voga un numero
massimo di 30 (trenta) candidati, secondo l'ordine cronologico di accettazione delle istanze,
generato dal sistema di protocollo informatico di questa Capitaneria di Porto. La sessione di
esame inizierà alle ore 09.30.
2. Saranno ritenute valide, le prime 30 (trenta) domande, debitamente presentate nei termini
e debitamente corredate della corretta documentazione di cui rispettivamente ai commi 2 e
3 del successivo articolo 2.
3. Saranno pubblicati all'Albo di questa Capitaneria di Porto e nella sezione "Esami” del sito
web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/gaeta, gli elenchi dei candidati direttamente
ammessi, di quelli ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi motivi
di esclusione.
4. I candidati, le cui istanze, pur risultando valide ai sensi del presente avviso, saranno
registrate dal numero 31 (trentuno) al numero 50 (cinquanta), verranno inseriti nell’apposito
elenco dei candidati di riserva. Questi ultimi verranno contattati da questa Capitaneria di
Porto ed invitati, se del caso, a sostenere la prova solo e qualora, entro il giorno precedente
alla stessa, si abbia comunicazione da parte di uno dei 30 (trenta) candidati ammessi di
diritto, circa la sua assenza a sostenere la prova. Qualora non si riceva alcuna di dette
comunicazioni di rinuncia a partecipare, le istanze avanzate sono da intendersi rigettate.
Articolo 2
Istanza di partecipazione
1. Le prove di idoneità al nuoto e alla voga sono indette, per il Circondario Marittimo di
Gaeta, nei giorni indicati nell’allegato A al presente Avviso.
2. L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, per ciascuna sessione, nella fascia
temporale che dalle ore 09:00 del primo giorno utile di presentazione, fino alle ore 12:00
dell’ultimo giorno utile di presentazione, come rispettivamente indicati nel citato Allegato A.
3. Le istanze dovranno essere presentate, esclusivamente, a mezzo di posta elettronica a
uno dei seguenti indirizzi: PEI cpgaeta@mit.gov.it; PEC cp-gaeta@pec.mit.gov.it,
debitamente corredata della seguente documentazione, in formato PDF:
a. Domanda di partecipazione (Allegato B), firmata in originale dal candidato e scansionata;
b. Copia di un valido documento d’Identità;
c. Copia del Codice Fiscale;
d. Copia del certificato medico di sana e robusta costituzione, comprovante l’idoneità del
candidato allo svolgimento di attività fisico-sportiva non agonistica, con timbro e firma del
medico curante in corso di validità fino al giorno di esecuzione delle prove.
e. Dichiarazione di manleva (ALLEGATO C), da qualsivoglia forma di responsabilità, del
Comando di questa Capitaneria di Porto, nonché della stessa struttura ospitante

(stabilimento balneare e/o impianto natatorio), firmata in originale dal candidato e
scansionata.
f. Per i soli minori di anni 18:
- Consenso scritto dei genitori o tutore/i esercente/i la potestà genitoriale (Allegato B),
firmato in originale e scansionato.
- Copia di un valido documento d’identità dei genitori o tutore/i esercente/i la potestà
genitoriale.
4. Non saranno accettate istanze prodotte fuori dal periodo temporale, ovvero con modalità
difformi da quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3.

Articolo 3
Svolgimento della prova
1. I candidati ammessi a sostenere le prove di nuoto e/o voga dovranno:
a) Presentarsi preventivamente presso gli Uffici Gente di mare della Capitaneria di porto di
Gaeta, entro e non oltre 60 (sessanta) minuti prima dell’inizio di ogni sessione, siti in Via
Lungomare Caboto 99, allo scopo di consentire le operazioni di identificazione dei candidati.
Successivamente dovranno raggiungere, con mezzi propri, il luogo per svolgere la prova di
nuoto e/o voga.
b) Portare al seguito, in formato originale, la documentazione di cui al comma 3 del
precedente articolo 2.
c) Presentarsi muniti di bbigliamento idoneo al sostenimento della prova (costume da
bagno, accappatoio e ciabatte da mare).
d) Per le sessioni di nuoto da svolgersi in mare, è raccomandato l’utilizzo della muta.
2) Le prove consisteranno in:
a) Nuoto, che si svolgerà presso la piscina dell’Hotel Serapo di Gaeta: 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), della durata
complessiva di almeno 15 minuti per ogni esaminato, compresa una prova di resistenza su
un percorso minimo di 50 metri.
b) Voga, che si svolgerà presso il porto Pescherecci-Porto Salvo: un esperimento
individuale, della durata di almeno 10 minuti, sulla unità navale di cui in premessa, con
esecuzione di manovre richieste per allargare ed accostare il natante sia a terra che a bordo.
3) In caso di condizioni meteo-marine avverse (al cui imprescindibile ed insindacabile
accertamento, con riferimento specifico alle sessioni da svolgersi in mare, si procederà
avendo particolare riguardo alla temperatura esterna e dell’acqua, nonché al moto ondoso),
ovvero di improvvisa indisponibilità del personale di questa Capitaneria di Porto e/o della

stessa struttura ospitante (Hotel Serapo e/o Gruppo Ormeggiatori di Gaeta-Formia), i
candidati ammessi riceveranno apposita comunicazione circa l’impossibilità al sostenimento
di una e/o entrambe le prove, con contestuale indicazione della nuova data di svolgimento
che, tra l’altro, sarà pubblicata anche nella Sezione “Esami” del citato sito web istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/gaeta.
4) Solo coloro che risulteranno idonei alla prova di nuoto potranno svolgere, a seguire, la
prova di voga.
Articolo 4
Commissione d’esame
1) La Commissione d’esame, nominata con successivo provvedimento, sarà composta da:
a) un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto, in qualità di presidente.
b) un militare/impiegato civile della Capitaneria di porto, in qualità di membro, con funzioni
di segretario senza diritto di voto.
Articolo 5
Disposizioni specifiche per le sessioni in mare
1. Il gestore della piscina dell’Hotel Serapo di Gaeta interessato si impegna a rendere
disponibili, a titolo non oneroso, personale in possesso di riconosciuto brevetto bagnino
di salvataggio.
2. Il Gruppo Ormeggiatori-Battellieri dei porti di Gaeta e Formia si impegna a rendere
disponibile:
a) idoneo mezzo nautico, per sostenere le prove di voga e relativo personale abilitato alla
condotta;
b) n. 2/4 boe allo scopo di assicurare la delimitazione dello specchio acqueo per lo
svolgimento, in sicurezza, delle prove di nuoto e voga.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo di questa Capitaneria di Porto e sulla sezione "Esami”
del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/gaeta.
Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANGELO NAPOLITANO
In Data/On Date:

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Angelo NAPOLITANO

mercoledì 22 giugno 2022 09:47:56

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

(AVVERTENZA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI): I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
custoditi, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, nonché del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, presso la sezione “Gente di Mare” di questa Capitaneria di Porto per finalità connesse alla gestione
degli esami.

ALLEGATO A

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Gaeta
PROGRAMMA DELLE PROVE PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ AL NUOTO E ALLA VOGA
TERZO TRIMESTRE 2022
DATA PROVA DI
IDONEITÀ AL
NUOTO E ALLA
VOGA

DATA DI INIZIO
PRESENTAZIONE
ISTANZA

DATA DI FINE
PRESENTAZIONE
ISTANZA

04/07/2022

23/06/2022

30/06/2022

ORE 9.30

LUOGO

PISCINA HOTEL SERAPO
GRUPPO ORMEGGIATORI E
BATTELLIERI DI GAETA E DI FORMIA

08/08/2022

25/07/2022

03/07/2022

ORE 09.30

PISCINA HOTEL SERAPO
GRUPPO ORMEGGIATORI E
BATTELLIERI DI GAETA E DI FORMIA

05/09/2022
ORE 09.30

22/08/2022

31/08/2022

PISCINA HOTEL SERAPO
GRUPPO ORMEGGIATORI E
BATTELLIERI DI GAETA E DI FORMIA

ALLEGATO B
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI IDONEITÀ PER IL NUOTO E LA VOGA

Il sottoscritto________________________________ Nato a________________Provincia
di _______il ____/____/______ Atto di nascita n° __________________________ Codice
Fisc.________________________________
Residente
(città)
in
____________________________ alla via _______________________n° _____Recapito
telefonico______/______________mail____________________________@_____
CHIEDE
Di partecipare all’esame, previsto per il giorno ___/___/______, di (barrare la/le voce/i
interessate):
□ Nuoto □ Voga
Il sottoscritto DICHIARA, sotto la propria responsabilità:
a) di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel
minimo a due anni di reclusione, oppure contrabbando, furto, truffa, appropriazione
indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, fatto salvo la
sussistenza di specifico provvedimento di riabilitazione;
b) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni stabilite nel pertinente Avviso
d’Esami, con particolare riguardo alle determinazioni che l’Autorità Marittima dovesse
ritenere opportuno adottare in presenza di condizioni meteo-marine avverse.
All’uopo, consapevole delle responsabilità penali che possono derivare da dichiarazioni
mendaci e falsità di atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
Luogo e data: __________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________
CONSENSO PER I MINORENNI
(Art. 2. Comma 3. Lett. e.i)
I sottoscritti (genitori o tutore/i esercenti la potestà genitoriale):
PADRE/TUTORE:
______________________________Nato
a
________________________ Provincia di ____il ___/___/______ Residente (città) in
_______________________ alla via ________________________________
MADRE/TUTORE:
______________________________
Nato
a
_________________________ Provincia di ____il ___/___/______ Residente (città) in
_______________________ alla via _______________________________
ACCONSENTONO
Che il proprio figlio minorenne (sopra meglio generalizzato) sia sottoposto alle suddette
prove di nuoto e voga, manlevando l'Amministrazione Marittima da qualsivoglia
responsabilità per lo svolgimento delle stesse.
Luogo e data: ______________
FIRMA DEI TUTORI
_________________________

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI MANLEVA DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto _________________________________, nato a_______________Provincia
di ______, il ________________, residente /domiciliato nel Comune di
_______________________________ Provincia di _____ Via ____________________n°
_____C.F.
_______________________Recapito
telefonico
_________________________E-mail
_____________________________
PEC
_____________________________________Documento
di
riconoscimento
_________________________________________ numero_____________Rilasciato da
_______________________________ in data ______________________
DICHIARA
- Di manlevare, da ogni forma di responsabilità, il Comando e il personale della Capitaneria
di Porto di Gaeta, nonché il titolare ed il personale della struttura ospitante (stabilimento
balneare e/o impianto natatorio denominato stabilimento militare, sito in Gaeta, alla via
Marina di Serapo, n.2), nonché ulteriore personale di assistenza, ove presente, in caso di
eventuali danni/ferite subiti dalla mia persona e/o da cose/oggetti di mia proprietà, avvenuti
durante tutte le fasi dell’espletamento delle prove di Nuoto e Voga.
- Di tenere indenne il Comando e il personale della Capitaneria di Porto di Gaeta, nonché il
titolare ed il personale della stessa struttura ospitante, nonché ulteriore personale di
assistenza, ove presente, da qualsivoglia obbligazione a corrispondere compensi di alcun
genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, connesse e/o collegate
all’espletamento delle prove di Nuoto e Voga.
- Di assumere ogni forma di responsabilità per danni/ferite, subiti o causati a persone e/o
cose, avvenuti durante tutte le fasi dell’espletamento delle prove di Nuoto e Voga.
Si allega documento di riconoscimento
Luogo e data
__________________________

In fede
________________________________

