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PROVA DI NUOTO E VOGA 
 

– SESSIONE DI MAGGIO 2022 – 
 

Per l’iscrizione alla Gente di mare è necessario verificare l’idoneità al nuoto e alla voga attraverso 
una prova pratica che può essere effettuata presso qualsiasi Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale 
marittimo. 

Sono esonerati dalla prova di nuoto e voga coloro che hanno già conseguito il brevetto di 
assistente bagnanti rilasciato dagli Enti autorizzati (FIN, FISA e SNS). Al riguardo, si precisa, che se il 
brevetto è MIP (mare, acque interne e piscine) è possibile chiedere l’esonero sia dalla prova di nuoto 
che dalla prova di voga, mentre, se il brevetto è IP (acque interne e piscine) si può chiedere, 
esclusivamente, l’esonero dalla prova di nuoto. 

Sono, altresì, esonerati dalla suddetta prova coloro che sono già stati iscritti in precedenza nelle 
matricole della Gente di mare e coloro che nel proprio estratto matricolare militare abbiano riportata 
detta idoneità.  

 

Presso questa Capitaneria di Porto, la prossima prova di nuoto e voga si terrà nel seguente 
giorno: 

24 MAGGIO 2022 
 

I candidati ammessi alla prova, per un massimo di 25 (venticinque), dovranno presentare apposita 
istanza (all.to 1) entro e non oltre il 20 MAGGIO 2022 alla Capitaneria di Porto di Gallipoli al seguente 
indirizzo pec: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it. Non saranno accettate domande inviate via pec con data di 
invio successiva alla scadenza indicata. 

 

I candidati dovranno presentarsi il giorno dell’esame alle ore 08.00 presso la sede distaccata della 
Capitaneria di Porto di Gallipoli.  

 

Ciascun candidato dovrà presentarsi con l’originale dei documenti allegati all’istanza (documento 
d’identità, codice fiscale, certificato medico). 

  

I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da uno dei genitori che eserciti la potestà 
genitoriale.  

 

La prova di VOGA sarà svolta all’interno del Porto di Gallipoli con idoneo mezzo nautico a remi in 
possesso del candidato o locato/noleggiato presso apposite strutture (iscritte nei Registri ex art. 68 Cod. 
Nav. Tenuti da questa Capitaneria di Porto) a titolo oneroso (costo a carico dei candidati). 

 

La prova di NUOTO si svolgerà presso la piscina “Atlantis” sita nel Comune di Casarano (LE) alla 
via Dei Basiliani, 15, alle condizioni comunicate dalla società che gestisce la struttura che, di seguito, si 
richiamano: 

- la tariffa di ingresso alla piscina è a titolo oneroso (costo a carico dei candidati); 
- ad ogni candidato verrà rilasciata apposita ricevuta dalla struttura. 
- il candidato dovrà presentarsi munito di costume da bagno, cuffia e ciabatte. 

 

Per quanto attiene le misure anti-covid si applicheranno le relative disposizione in vigore 
(Green-Pass, dispositivi di protezione individuale, distanziamento,…). 
 

                                                                                           
                                                                                           F. to IL CAPOSEZIONE GM E PESCA 

                                                                                            T.V. (CP) Monia GAETANI 
 



 

All.to 1 

   

 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

70014  - GALLIPOLI -  
cp-gallipoli@pec.mit.gov.it 

 

 

Richiesta di partecipazione all’esame di  

NUOTO E VOGA 

 

 

Il sottoscritto________________________ nato a______________ prov._______ il________________ e 

residente a ___________________________________ prov.____ in via________________________ 

documento tipo _____________N°___________, rilasciato da____________________il _____________ 

recapito cell._____________________ email_____________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Di poter sostenere l’esame di NUOTO E VOGA presso questa Capitaneria di Porto in data 

______________, per l’iscrizione nelle matricole della gente di Mare di ____ Ctg di _____________. 

 

Si allega alla presente: 

- copia del proprio documento d’identità; 

- Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica; 

- Dichiarazione di Manleva (allegata alla presente). 

 

 

IL RICHIEDENTE 

Gallipoli, lì……………………..    Firma…………………………………        

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

GALLIPOLI 

 
OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI MANLEVA DI RESPONSABILITA’ RELATIVA AGLI ESAMI DI NUOTO E VOGA AI 

FINI DELL’ISCRIZIONE ALLA GENTE DI MARE AI SENSI DEL D.M. 11 LUGLIO 1931 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________  

NATO/A ___________________________ PROV. (___) IL_______________________ 

RESIDENTE A _______________________________________________ PROV. (___) 

IN VIA ______________________________________________________ N°________ 

IN QUALITA’ DI:  CANDIDATO/A  

 GENITORE –  TUTORE LEGALE del Sig./Sig.ra ____________________________ 

nato/a a __________________________________ il _______________ 

 

DICHIARA 

 

 
DI MANLEVARE L’AUTORITÀ MARITTIMA NEL MODO PIÙ AMPIO PER SÉ, PER I SUOI SUCCESSORI ED AVENTI 

CAUSA A QUALSIASI TITOLO DA OGNI QUALSIASI OBBLIGAZIONE DI CORRISPONDERE COMPENSI DI ALCUN 

GENERE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, INDENNIZZI, RIMBORSI, ECC. NELL’EVENTUALITÀ DI UN 

QUALSIASI INFORTUNIO, QUALUNQUE SIA LA DURATA, IL SUO ESITO E LE RELATIVE CONSEGUENZE CHE 

POTESSERO OCCORRERE AL SOTTOSCRITTO NEL CORSO DELLE PROVE E CIÒ QUALUNQUE POSSA ESSERE 

LA CAUSA DELL’INFORTUNIO A CHIUNQUE IMPUTABILE. 

 
GALLIPOLI LI’ ______________  
 
 

 IN FEDE  
 

___________________  
 


