MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO MILAZZO
Sezione Gente di Mare e Pesca

AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del
porto di Milazzo:
VISTO:

il D.M. 11 luglio 1931, n. 452, recante "Norme di applicazione del R.D. 25
maggio 1931 n. 853, concernente l'accertamento dell'idoneità al nuoto ed alla
voga degli iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria”;

VISTA:

la Circolare Titolo Gente di Mare Serie VI n. 60 in data 27.09.1952 dell’ ex
Ministero della Marina Mercantile;

VISTO:

l'art. 239, comma 1, n. 4 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della
Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.
328;

VISTO:

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTE:

le vigenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti la
situazione emergenziale in atto legata all’epidemia da Covid-19;

AVVISA
Le prove di idoneità al nuoto ed alla voga si terranno, secondo i programmi previsti dal D.M.
11 luglio 1931, n. 452, il 1° martedì di ogni mese, come prospettato nell’ALLEGATO 1; se tale
giorno risultasse festivo le prove si terranno il primo giorno feriale utile successivo
Per poter essere ammessi a partecipare alle suddette prove, i candidati dovranno far
pervenire alla Capitaneria di Porto di Milazzo – Sezione Gente di Mare e Pesca, apposita
istanza (ALLEGATO 2) corredata dalla seguente documentazione:
1) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
2) Specifica attestazione medico-sanitaria comprovante l’idoneità del candidato allo

svolgimento di attività fisico-sportiva non agonistica (solo in caso di svolgimento della
prova di nuoto in piscina);
3) Per i minorenni, è necessario allegare anche copia dei documenti di riconoscimento in
corso di validità degli esercenti la potestà.- corredata da documento di riconoscimento,
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni antecedenti il giorno delle
prove, a mezzo di posta elettronica a cpmilazzo@mit.gov.it o di p.e.c. a cpmilazzo@pec.mit.gov.it oppure mediante consegna a mani presso gli uffici della
Capitaneria di Porto di Milazzo, sezione Gente di Mare e Pesca.
Le prove di nuoto e voga si svolgeranno in mare o in piscina, presso apposite strutture esterne
che verranno previamente indicate ai candidati. Le predette strutture dovranno adottare tutte le
misure anti-Covid 19 previste dalla normativa attualmente vigente.
Non potranno presentare istanza coloro che abbiano già presentato analoga istanza presso
altra Capitaneria di Porto.
Considerati i tempi tecnici di svolgimento delle prove nonché delle vigenti norme inerenti il
distanziamento sociale legato all’epidemia da Covid-19, saranno ammessi a partecipare alle
prove di nuoto e voga un numero massimo di 10 (dieci) candidati secondo l'ordine cronologico
di accettazione delle istanze, che sarà pubblicato all’Albo di questa Capitaneria di Porto e sul
relativo sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/milazzo, alla Sezione “Esami”.
Si specifica inoltre che qualora sopraggiungano nuove disposizioni riguardanti la pandemia
Covid-19, la sessione verrà immediatamente sospesa dandone comunicazione sul sito
istituzionale.
Le prove consisteranno:
 Per il nuoto: esperimenti individuali o per gruppi di due o più persone (quando il numero
degli esaminandi sia rilevante e le circostanze di luogo li permettano, a giudizio di chi dirige
le prove), compresa una prova di resistenza su un percorso minimo di 50 metri. I candidati
dovranno presentarsi con al seguito cuffia (in caso di prova in piscina), costume da bagno,
accappatoio e ciabatte da mare.
 Per la voga: un esperimento individuale, su adatta unità navale, con esecuzione di manovre
richieste per allargare ed accostare il natante sia a terra che a bordo.
I candidati ammessi a sostenere le prove dovranno presentarsi, entro le ore 09:00 del giorno
stabilito, presso la Capitaneria di Porto di Milazzo, sita in Via Molo Marullo n°5.
In caso di condizioni meteomarine non favorevoli, le prove saranno recuperate in data che sarà
comunicata tempestivamente ai singoli candidati , ovvero con avviso pubblicato sul sito
istituzionale.

I candidati di età inferiore a 18 anni dovranno munirsi del consenso scritto (contestualmente
alla presentazione della domanda di partecipazione cui in ALLEGATO 3) dei genitori esercenti
la potestà, accludendo copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità.
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo della Capitaneria di Porto di Milazzo e sul sito web
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/milazzo, nella sezione "Esami".
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Avviso comporterà la mancata
partecipazione o l’esclusione dallo svolgimento delle prove di idoneità di nuoto e/o voga.

ALLEGATO 1

CAPITANERIA DI PORTO MILAZZO
Servizio Personale Marittimo, Attività Marittime e Contenzioso
Sezione GENTE DI MARE
PROGRAMMA DELLE PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ IDONEITÀ AL NUOTO E ALLA
VOGA 2021

DATA PROVA DI IDONEITA’AL NUOTO ED ALLA VOGA
04/01/2022
01/02/2022
01/03/2022
05/04/2022
03/05/2022
07/06/2022
05/07/2022
02/08/2022
06/09/2022
04/10/2022
08/11/2022
06/12/2022
Le prove di nuoto e voga si svolgeranno in piscina.
Allegare alla domanda i seguenti documenti:


Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;



Specifica attestazione medico-sanitaria comprovante l’idoneità del candidato allo svolgimento
di attività fisico-sportiva non agonistica (solo in caso di svolgimento della prova di nuoto in
piscina);

Per i minorenni, allegare anche copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità degli
esercenti la potestà.-

AVVERTENZA (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi, nel rispetto delle disposizioni di cui
al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, presso la sezione “Gente di Mare” di questa Capitaneria di Porto per
finalità connesse alla gestione degli esami.
Milazzo,
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimiliano MEZZANI
Firmato Digitalmente da/Signed by:

MASSIMILIANO MEZZANI
In Data/On Date:

lunedì 20 dicembre 2021 16:57:53

ALLEGATO 2
Alla Capitaneria di Porto di Milazzo
Sezione Gente di Mare

Istanza di partecipazione alla prova di idoneità per il nuoto e la voga
(ai sensi del D.M. n. 452 del 11/07/1931)
Il/la sottoscritto/a

nato/a

a

prov.(
prov.(

(tel.

) il

e, residentea

) in via

nr.

e-mail

)
CHIEDE

di

essere

sottoposto

alla

prova

di

nuoto

e

voga,

prevista

per

il

giorno

(indicare il giorno riportato in Allegato 1)
All’uopo, consapevole delle responsabilità penali che possono derivare da dichiarazioni mendaci e
falsità di atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
 di manlevare e di lasciare piena liberatoria nei confronti della Capitaneria di Porto di Milazzo per
qualsiasi eventuale danno fisico che si dovesse verificare alla propria persona durante le prove.
Allego alla presente istanza:
 Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
 Specifica attestazione medico-sanitaria comprovante l’idoneità del candidato allo svolgimento di
attività fisico-sportiva non agonistica (solo in caso di svolgimento della prova di nuoto in piscina).

Luogo e data

IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE

ALLEGATO 3
Alla Capitaneria di Porto di Milazzo
Sezione Gente di Mare

Istanza di partecipazione alla prova di idoneità per il nuoto e la voga
Consenso per i minorenni
(allegare copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità degli esercenti la potestà)

1.

nato a
in via

il

, residente a

nella qualità di

2.

nato a
in via

il
nella qualità di

;
, residente a
;

ACCONSENTONO
che il proprio figlio/a minorenne
nato

a

il

residente

a

in

via

, sia sottoposto alla suddetta prova di nuoto e voga
prevista per il giorno

, manlevando la Capitaneria di Porto di Milazzo da ogni e

qualsiasi responsabilità per lo svolgimento delle prove stesse.
Si allegano:
 Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del candidato e degli esercenti la
potestà;
 Specifica attestazione medico-sanitaria comprovante l’idoneità del candidato allo svolgimento di
attività fisico-sportiva non agonistica (solo in caso di svolgimento della prova di nuoto in piscina).
Luogo e data

I Richiedenti

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi ovvero l’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità nei casi stabiliti dal
D.P.R. n. 445/2000 sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Informativa e acquisizione consenso ex artt.13 e 14 Reg 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali

Egr._
ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 2016/679 e, in ordine alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
SI INFORMA
in ordine a quanto segue:
1. il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
2. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerente la presente istanza sia
in maniera cartacea che informatica;
3. Il trattamento informatico avverrà con le seguenti modalità,
 pubblicazione sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/milazzo dei seguenti dati personali:
;
 cancellazione dei dati dal predetto sito web successivamente allo svolgimento dell’attività relativa
;
 i dati personali saranno tenuti in archivio in base agli obblighi di conservazione previsti da
disposizioni di legge o regolamentari;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio (se facoltativo viene specificato) e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporterà l’esito sfavorevole dell’iter avviato;
5. i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web, ad eccezione di quanto previsto per
l’attività di cui al punto 2, primo alinea) e verranno comunicati ad altri soggetti unicamente per lo
svolgimento, della suddetta specifica attività (anche per finalità degli interessi di cui l’interessato è
portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge ovvero ad
Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. il titolare del trattamento è: il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sito in Viale
dell’Arte 16;
7. il referente per il trattamento dei dati è il Reparto II del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, con indirizzo mail dpo-cgcp@mit.gov.it , PEC: cgcp@pec.mit.gov.it e numero di tel.
06/59084047;
8. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.
dal 15 al 22 del Reg. UE n. 2016/679, e in particolare, sulla conferma del trattamento in corso dei dati
personali, sull’ottenimento anche delle informazioni (in via esemplificativa), sulle finalità del trattamento,
sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul periodo di conservazione dei dati personali, sulla
loro rettifica, cancellazione, nonché, sulla limitazione o sull’opposizione al trattamento, sul reclamo ad
un’Autorità di controllo, sulla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio della liceità del
trattamento, sulla conoscenza dell’adozione di un eventuale processo decisionale automatizzato
compresa la profilazione;
9. la S.V. potrà esercitare i diritti e ogni richiesta con istanza inviata all'indirizzo pec cgcp@pec.mit.gov.it o
con raccomandata indirizzata alla sede legale: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto,
Reparto II, Viale dell’Arte 16, 00144 – Roma Eur;
1

1

1

1

1

1

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a
, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell’informativa che precede,
a. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso 
b. l’interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell'informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso 
c. l’interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito
indicato nell'informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso 
d. l’interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.
Do il consenso 
Nego il consenso 


Luogo ........................... Data .................................
Nome ....................................... Cognome ..........................................
Firma leggibile ....................................................................................
Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)

