
 

Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti  
Capitaneria di porto di  

MARINA DI CARRARA 
 
Elenco dei candidati ammessi alla PROVA TEORICA per l’abilitazione al comando e alla condotta di 

unità da diporto  
 

19 DICEMBRE 2022 ore 09:00 
 

PAOLINI Stefano   Esame entro 12 miglia dalla costa a motore 

POGGI Michele   Esame entro 12 miglia dalla costa a motore  

PESELLI Antonio   Esame entro 12 miglia dalla costa a motore 

BONUCCELLI Viola   Esame entro 12 miglia dalla costa a motore  

SALARIS Giovanni Diego  Esame entro 12 miglia dalla costa a motore  

LOMBARDI Diego   Esame entro 12 miglia dalla costa a motore  

RICCI Luca    Esame entro 12 miglia dalla costa a motore  

NEGRATI Roberto   Esame entro 12 miglia dalla costa a motore  

 

 

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 TEORICO 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; 

- presentarsi muniti di penna nera o blu, n°2 squadrette nautiche, compasso, matita e 
gomma; 

- esclusivamente per la prova di carteggio nautico, prevista per l’abilitazione senza 
alcun limite dalla costa, il candidato è tenuto a presentarsi munito delle carte nautiche 
5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto Idrografico della Marina, prive di alterazioni o segni 
di precedenti esercitazioni, la quale, al termine della prova, verrà trattenuta ed 
acquisita al fascicolo di esame del candidato.  

- presentare l’attestazione rilasciata (e sottoscritta dal legale rappresentante) da una 
scuola nautica, consorzi di scuole nautiche, ovvero Istituti tecnici nautici, dalla quale si 
evinca che il candidato abbia effettuato almeno 5 ore complessive di manovre 
svolgendo il programma di cui all’allegato D del Decreto n.323 in data 10.08.2021 su 
imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale; 

Si forniscono, inoltre, i seguenti elementi informativi: 

- qualora il candidato risulti assente alla prima convocazione, lo stesso verrà 
riconvocato d’ufficio per la prova scritta alla prima sessione reputata utile, senza 



ulteriori oneri tributari e senza dover presentare una nuova dichiarazione di 
disponibilità; 

- qualora il candidato dovesse risultare non idoneo, previa presentazione di 
dichiarazione di disponibilità, potrà ripetere la prova scritta, ovvero solo la parte della 
prova scritta non superata, decorsi almeno 30 giorni dalla data della prova non 
superata, senza assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi. 

 
 
I candidati risultati idonei alla prova teorica, saranno convocati per la PROVA PRATICA 

mediante pubblicazione online sul sito istituzione, al seguente indirizzo: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/marina-di-carrara/calendario-esami 
 
Per ulteriori 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. 

 
 

 

IL CAPO SEZIONE 
 Proprietà Navale e Diporto f.f.  

T.V. (CP) Chiara BONCOMPAGNI  
                                                            (documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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