
 

Ministero delle infrastrutture  e della mobilità sostenibili  
Capitaneria di porto di  
MARINA DI CARRARA 

 
Elenco dei candidati ammessi alla PROVA PRATICA per l’abilitazione al comando e alla condotta 

di unità da diporto  
 

29 SETTEMBRE ore 09:45 
 

ANGELINELLI Andrea  Esame entro 12 miglia dalla costa a motore 

BACCHIONE Davide   Esame entro 12 miglia dalla costa a motore  

LAZZONI Andrea   Esame entro 12 miglia dalla costa a motore 

GRASSI Francesco   Esame entro 12 miglia dalla costa a motore  

MIGNANI Benedetta                        Esame entro 12 miglia dalla costa a motore e vela 

BARTOLETTI Matteo  Esame entro 12 miglia dalla costa a motore e vela 

FERRARI Riccardo                        Esame entro 12 miglia dalla costa a motore e vela 

FRANCHI Cecilia                        Esame entro 12 miglia dalla costa a motore e vela 

GIUDICE Rosaria                        Esame entro 12 miglia dalla costa a motore e vela 

MARRUCCI Giacomo  Esame senza limiti dalla costa a motore  

YU Zai     Esame senza limiti dalla costa a motore e vela 

 

I candidati sopra elencati sono convocati, presso la sede di questa Capitaneria di 
Porto - sita in via A. Salvetti n.5, varco di ponente del porto di Marina di Carrara - per 
sostenere l’esame PRATICO per il conseguimento della patente nautica. 

 
Premesso quanto sopra, si riportano di seguito gli adempimenti che i candidati sono 

tenuti ad assolvere per l’ammissione alla prova d’esame: 

- presentarsi presso la sede designata nel giorno e nell’ora sopra indicati con un 
documento di identità in corso di validità. I candidati che si presenteranno con un 
ritardo superiore a venti minuti non saranno ammessi a sostenere la prova e 
saranno quindi dichiarati assenti; 

- disporre di un’unità da diporto per l’effettuazione della prova pratica (è considerato 
assente il candidato che non renda disponibile l’imbarcazione per lo svolgimento 
della prova pratica); 

- dichiarazione rilasciata dal candidato privatista o in nome e per conto dei propri 
candidati, dal titolare della scuola nautica o dal legale rappresentante del consorzio 
o del centro di istruzione per la nautica, che attesti sotto responsabilità che 
l’imbarcazione impiegata è in regola con le vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza nonché con le seguenti disposizioni: 

a) lunghezza minima 5,90 metri (se con propulsione a motore) 
b) lunghezza minima 9 metri (se con propulsione a vela con motore ausiliario) 
c) iscritte nell’ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto. È consentito 

l’utilizzo di unità da diporto di bandiera comunitaria solo se iscritte in un pubblico 
registro comunitario 

d) dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti 
per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa 

e) bussola e apparato VHF anche portatile 



f) abilitata almeno per il tipo di navigazione per cui si richiede la patente 

Ai sensi dell’articolo 11 comma 1 del Decreto 323 in data 10.08.2021 le unità 
eventualmente non conformi ai requisiti di cui sopra elencati, che siano nella 
disponibilità delle scuole nautiche, dalla data di entrata in vigore del citato Decreto, 
possono continuare ad essere impiegate in sede di prova pratica non oltre i 
successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso n. 323. 

- copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui deve essere 
munita l’unità navale da diporto e che deve includere anche la copertura 
assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività 
d'esame. 

Si forniscono, inoltre, i seguenti elementi informativi: 

- durante l’intera durata della prova pratica, deve trovarsi a bordo, un soggetto 
designato dal candidato abilitato al comando dell’unità da diporto utilizzata per lo 
svolgimento dell’esame da almeno un triennio ovvero l’istruttore della scuola 
nautica a valere dei propri candidati.  

- qualora il candidato risulti assente alla prima convocazione, lo stesso sarà 
convocato d’ufficio per la seconda prova alla prima sessione reputata utile, senza 
necessità di presentare una nuova dichiarazione di disponibilità mentre qualora il 
candidato non dovesse risultare idoneo potrà ripetere la prova una sola volta dopo 
almeno 30 giorni, senza assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi. 

 
Per qualsiasi eventuale ulteriore necessità il personale dell’Ufficio Patenti della 

Capitaneria di Porto resta a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00, il 
martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30. 

 
 

 

 

P. IL CAPO SEZIONE 
 Proprietà Navale e Diporto  

T.V. (CP) Daniela D’AMICO t.a.  
T.V. (CP) Chiara BONCOMPAGNI 

 
                                                            (documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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