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BANDO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ IDONEITA’ 

AL NUOTO E ALLA VOGA – ANNO 2021 

DECRETO N. (Vedi intestazione) 

                                                                                               

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del 
porto di Porto Empedocle. 

VISTO: il D.M. 11/07/1931 “Norme di applicazione del R.D. 25/05/1931 n. 853 concernente 
l’accertamento dell’idoneità a nuoto e voga degli iscritti nelle matricole della gente di 
mare di 1^ categoria”; 

VISTO:   l’art. 239 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 “Regolamento di esecuzione del Codice della 
Navigazione - parte marittima”. 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

1. Per l’anno 2021 le prove di accertamento dell’idoneità al nuoto e voga si terranno secondo il 
seguente calendario: 

- Mese di Giugno 

- Mese di Luglio                                         

Giorno 

 Giorno 

- 3 e 10 

- 1 e 8 

- Mese di Agosto                Giorno - 3 

- Mese di Settembre              Giorno - 2 e 9 

- Mese di Ottobre                 Giorno - 7 

  

ART. 2 

1. I candidati alle prove di accertamento dell’idoneità al nuoto e voga devono far pervenire alla 
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle apposita richiesta (su modello conforme alla scheda 
in Allegato 1), corredata di copia di documento di riconoscimento in corso di validità e 
attestazione medico-sanitaria comprovante l’idoneità allo svolgimento di attività fisico-
sportiva non agonistica. 

2. I genitori, il tutore o chi esercita la patria potestà dei candidati minori di 18 anni di età 
dovranno compilare e firmare la dichiarazione di consenso a sottoporsi alle prove di 
accertamento dell’idoneità al nuoto ed alla voga di cui al modello conforme alla scheda in 
Allegato 1, allegando copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità. 

3. L’istanza e la documentazione allegata devono pervenire alla Capitaneria di Porto entro e 
non oltre 5 giorni dalla data dell’esame, a mezzo di posta elettronica 
(cpempedocle@mit.gov.it - cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it) oppure a mano 
dall’interessato o da soggetto in possesso di apposita delega presso l’ufficio Gente di Mare, 
pena l’esclusione dalle prove. 
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ART. 3 

1. In conseguenza delle vigenti norme indicanti le misure atte a prevenire il contagio virale da 
COVID-19, ad ogni prova è ammesso a partecipare un numero massimo di 5 (cinque) 
candidati, secondo l’ordine cronologico delle istanze pervenute alla Capitaneria di Porto. 

2. Eventuali richieste in esubero saranno tenute in considerazione per la prova successiva. 

3. E’ sempre fatta salva la facoltà per la Capitaneria di Porto di disporre ulteriori date per lo 
svolgimento delle prove di accertamento all’idoneità al nuoto e voga. 

4. Ogni candidato dovrà informarsi sull’esito dell’istanza contattando direttamente o via telefono 
la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle – Unità Organizzativa Gente di Mare  (Via Gioeni 
55, Porto Empedocle – telefono 0922 531839), aperta al pubblico nei giorni di lunedì, 
mercoledì venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 
alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 16.00.   

 

ART. 4 

1. I candidati ammessi a sostenere le prove di accertamento dell’idoneità al nuoto e voga 
devono presentarsi presso la sede della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (Via Gioeni 
55, Porto Empedocle), muniti di documento di identità in corso di validità, entro le ore 9,00 
del giorno stabilito per sostenere le prove. 

2. Le prove di accertamento dell’idoneità al nuoto e voga sono articolate come segue: 

a) per l’accertamento dell’idoneità al nuoto: prove individuali della durata di almeno 15 
minuti per ogni candidato, compresa una prova di resistenza su un percorso di almeno 
50 metri. Ogni candidato dovrà preventivamente munirsi di idonea tenuta da nuoto per 
lo svolgimento della prova di accertamento dell’idoneità al nuoto; 

b) per l’accertamento dell’idoneità alla voga: prove individuali della durata di almeno 
10 minuti per ogni candidato, comprese le manovre richieste per allargare ed accostare 
il natante (sia da terra che da bordo). Ogni candidato dovrà preventivamente munirsi di 
idoneo natante, disponibile presso una struttura adibita alla nautica da diporto o ad 
attività turistico-ricreativa ovvero presso una spiaggia libera, per lo svolgimento della 
propria prova di accertamento dell’idoneità alla voga. 

3. In caso di condizioni meteomarine avverse le prove saranno recuperate in altra data, stabilita 
a cura della Capitaneria di Porto. 

 

ART. 5 

1. L’inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento o il mancato invio 
della documentazione prevista comporterà l’esclusione dalle prove. 

 

Porto Empedocle, 18/03/2021  

 

 
IL COMANDANTE 

Capitano di Fregata (CP) 
Fabio SERAFINO 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

     

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA  
PORTO EMPEDOCLE 

 
Richiesta di accesso all’idoneità per il nuoto e la voga 

Ai sensi del D.M. 452 del 11/07/1931 

 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a________________________ 

prov.     ______il___________e residente a________________________________prov di_________ 

in via____________________________________   nr._______tel_____________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di essere sottoposto alla prova di nuoto e voga, che si terranno presso Codesto Comando il giorno____________.  

All’uopo consapevole delle responsabilità penali che possono derivare da dichiarazioni mendaci e falsità di atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. del 28/12/2000. 

DICHIARA 

di lasciare piena liberatoria nei confronti dell’amministrazione per qualsiasi eventuale danno fisico che si dovesse 

verificare durante le prove. 

ALLEGO 

- copia del certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;  

- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del richiedente.  

- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento dei genitori (solo per minorenni). 

 
Luogo e data___________________________                                                           IL RICHIEDENTE 
 

_______________________________ 
 
 
 

Consenso per minorenni da compilare contestualmente con la richiesta 
Ai sensi del D.M. 452 del 11/07/1931 

 
I SOTTOSCRITI 

 
1)______________________________________nato/a a_______________________il _________________ 

residente a______________________via______________________nr.____in qualità di ________________; 

2)______________________________________nato/a a_______________________il _________________ 

residente a______________________via______________________nr.____in qualità di ________________; 

 

ACCONSENTIAMO 

Che il minore _________________________________nato a _____________________ il________________ 

Sia sottoposto alle prove di nuoto e voga che si terranno presso Codesto Comando il giorno_______________ 

 

Luogo e data__________________________    

                                                                                                                            I RICHIEDENTI 
      

____________________________ 
  

____________________________ 
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