
 

CAPITANERIA DI PORTO MILAZZO 

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”;  

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;  

AVVISA 

 Le prove di idoneità al nuoto ed alla voga si terranno, secondo i programmi previsti dal D.M. 11 

luglio 1931, n. 452, nei giorni indicati nell’ ALLEGATO 1. Per poter essere ammessi a partecipare 

alle suddette prove, i candidati dovranno far pervenire alla Capitaneria di Porto di Milazzo – 

Sezione Gente di Mare apposita istanza (ALLEGATO 2), corredata dalla seguente 

documentazione: 

 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. Le predette istanze, dovranno pervenire a questa 

Capitaneria di Porto, improrogabilmente entro e non oltre la date specificate nell’Allegato 1, a 

mezzo di posta elettronica (cp-milazzo@pec.mit.gov.it) oppure tramite consegna brevi manu 

presso l’ufficio Gente di Mare a cura del richiedente o di soggetto in possesso di apposita 

delega.  

Non potranno presentare istanza coloro che abbiano già presentato analoga istanza presso altra 

Capitaneria di Porto.  

Considerati i tempi tecnici di svolgimento delle prove, 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”.  

Eventuali istanze in deroga alle suddette disposizioni potranno essere prese in considerazione in 

caso di comunicazione di rinuncia degli ammessi (da far pervenire con qualunque mezzo all'Ufficio 

Gente di Mare).  



Le prove consisteranno: 

 Per l’esercizio del 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 l’esercizio della 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 e/o in caso di improvvisa indisponibilità della 

piscina, le prove saranno recuperate in data che sarà comunicata tempestivamente ai singoli 

candidati , ovvero con avviso pubblicato sul sito www.guardiacostiera.gov.it/milazzo, alla Sezione 

"Esami".  

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.  

 

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, 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, 03/09/2019 

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Francesco TERRANOVA 

 

 

 



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 DA GENNAIO  A DICEMBRE 2020 

  

DATA PROVA DI IDONEITA’ 
AL NUOTO ED ALLA VOGA 

DATA DI INIZIO 
PRESENTAZIONE ISTANZE 

DATA DI FINE 
PRESENTAZIONE ISTANZE 

07/01/2020 24/12/2019 31/12/2019 

04/02/2020 21/01/2020 28/01/2020 

03/03/2020 18/02/2020 25/02/2020 

07/04/2020 24/03/2020 31/03/2020 

05/05/2020 21/04/2020 28/04/2020 

09/06/2020 26/05/2020 02/06/2020 

07/07/2020 23/06/2020 30/06/2020 

04/08/2020 21/07/2020 28/07/2020 

01/09/2020 18/08/2020 25/08/2020 

06/10/2020 22/09/2020 29/09/2020 

03/11/2020 20/10/2020 27/10/2020 

01/12/2020 17/11/2020 24/11/2020 

 

Saranno ammessi alla prova un numero massimo di 10 (dieci) candidati in relazione alla data di 

presentazione della domanda, farà fede il numero di protocollo in ingresso della capitaneria di 

Porto di Milazzo. 

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; 

Per i minorenni, allegare anche copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità degli 

esercenti la potestà.- 

 

 

 

 

 

 



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. di ____ il ___________ e, residente a 

__________________________________________ alla via 

_________________________________________ nr. ___ (tel.___________________ - mail 

__________________________________) 

C H I E D E 

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

________________________ 

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 essere stato sottoposto a visita medica per l’idoneità allo svolgimento di attività fisico-sportiva 

non agonistica e di non essere affetto da malattie invalidanti; 

  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. 

 

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 _________________ il ___________, residente a 

________________ in via ____________________ nella qualità di __________________; 

2._________________________ nato a _________________ il ___________, residente a 

________________ in via ____________________ nella qualità di __________________; 

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.  

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 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito Regolamento), si informano gli interessati 
che il trattamento dei dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività 
amministrativa, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati 
personali e particolari avverrà a cura del personale a ciò appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni 
impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati 
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono 
raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai 
sensi della normativa vigente.  
 
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
a) il Titolare del trattamento è la Capitaneria di Porto di Milazzo, con sede in Molo Marullo. Interno area portuale – 

Milazzo. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
milazzo@guardiacostiera.it; cpmilazzo@mit.gov.it; posta elettronica certificata: cp-milazzo@pec.mit.gov.it;  

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Comandante in 2
a
 pro tempore che può essere contattato ai 

seguenti recapiti e-mail: cpmilazzo@mit.gov.it; indirizzo di posta elettronica certificata: cp-milazzo@pec.mit.gov.it, 
come reso noto sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/milazzo; 

c) il Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Capo Sezione Gente di Mare pro tempore che può essere 

contattato ai seguenti recapiti e-mail: cpmilazzo@mit.gov.it; indirizzo di posta elettronica certificata: cp-
milazzo@pec.mit.gov.it, come reso noto sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/milazzo; 

d) la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del 

procedimento cui la presente comunicazione costituisce allegato e parte integrante ed in misura pertinente, non 
eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali; 

d) il conferimento dei dati personali è obbligatorio, con l’avvertenza che il mancato consenso alla trattazione, 

secondo le modalità indicate nel precedente para 2., lett. d), costituisce impedimento per l'Amministrazione Marittima a 
definire la pratica; 

e) i dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano 
trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale; 

f) il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi 

compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso le 
competenti sedi giudiziarie;  

g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di 

Autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; 
protocollo@pec.gpdp.it.  
 

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di 

accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diri tti 

potranno essere fatti valere nei confronti della Capitaneria di Porto, Titolare del trattamento. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto__________________________________, dà il consenso al trattamento dei dati sopra indicati, ai sensi del 

GPDR e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.- 

 

 

_________________ lì ____________________ 

___________________________________________________ 

                                                                                                             (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)  
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