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PROVA DI NUOTO E VOGA 
 

– SESSIONE DI NOVEMBRE 2021 – 
 

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, le prove per il mese di Ottobre p.v. si svolgeranno nel 
seguente giorno: 

23 NOVEMBRE 2021 
 

I candidati ammessi alla prova,  per un massimo di 25 (venticinque),  dovranno presentare 
apposita istanza (all.to 1),  unitamente ai previsti allegati,  entro e non oltre il 16 novembre 2021 

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 
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