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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga 

 

Calendario della sessione d’esame del 11 giugno 2021 per il conseguimento dell’abilitazione  

VELA/MOTORE Entro 12 miglia di distanza dalla costa 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in regolare corso di validità, entro le ore 09:00 

presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga sito in Molo Francheville n° 3 – Loano (SV). 

 

Dovranno, altresì, presentarsi, pena esclusione dall’esame, muniti di tutta la strumentazione e gli ausili necessari 

per lo svolgimento della prova teorica (un compasso nautico a punta fissa, due squadrette nautiche, una matita, 

una gomma, una penna, una calcolatrice e una carta nautica n. 5/D). 

 

Si richiede inoltre ai candidati di scaricare, prendere visione e compilare la seguente documentazione, che dovrà 

essere consegnata al personale di questo Comando al momento dell’identificazione presso il front-office situato 

all’ingresso principale visionabile/scaricabile al seguente link: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/loano/Pages/patenti-nautiche.aspx 

 

a. autocertificazione [Allegato 3];  

b. opuscolo informativo [Allegato 4]; 

c. dichiarazione unità (solo candidati privatisti) [Allegato 5]; 

d. linee guida esami privatisti [Allegato 6] o scuola nautica [Allegato 7] (prendere solo visione – non occorre 

stamparlo). 

 

Per lo svolgimento della prova pratica che avrà luogo subito dopo l’esame teorico, salvo condimeteo avverse o 

sfavorevoli, il candidato dovrà dotarsi di un mezzo nautico idoneo ed in possesso delle prescritte dotazioni di 

sicurezza per il tipo di abilitazione richiesta. 

 

Si precisa che la mancata presentazione alla citata prova nella data e nell’orario stabilito, o la presentazione in 

ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dalla sessione d’esame. 

 
Protocollo 

dichiarazione di 
disponibilità 

 
 

Candidato 

 

Anno di 

nascita 

 

Luogo di nascita 

 

Tipo 

abilitazione 

01.02.09/3801 PIACENZA Giovanni 1981 Ciriè (TO) E (*) 

 

LEGENDA: 

E= Vela/Motore Entro 12 miglia di distanza dalla costa 

EM= Motore Entro 12 miglia di distanza dalla costa 

(*)= Solo prova pratica 

http://www.guardiacostiera.gov.it/loano/Pages/patenti-nautiche.aspx

