
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA  COSTIERA 
PORTO EMPEDOCLE 

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747 
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it 

 

BANDO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’  

AL NUOTO E ALLA VOGA - ANNO 2019 

                                                                                                

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”. 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 

1. Per l’anno 2019 le prove di accertamento dell’idoneità al nuoto e voga si terranno secondo 
il seguente calendario: 

-  Mese di Giugno                 Giorno 6 

- Mese di Luglio                   Giorno - 4 

- Mese di Agosto                Giorno - 1 

- Mese di Settembre              Giorno - 5 

- Mese di Ottobre                 Giorno - 3 

 

  

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. 

2. I genitori, il tutore o chi esercita la patria potestà dei candidati minori di 18 anni di età 
dovrà 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. 

3. L’istanza e la documentazione allegata devono pervenire alla Capitaneria di Porto entro le 
ore 12.00 del 5° giorno calendariale precedente la data di svolgimento delle prove di 
accertamento, pena l’esclusione dalle prove. 
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ART. 3 

1. Ad ogni prova è ammesso a partecipare un numero massimo di 20 (venti) 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 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 12 marzo 2019 

 

 
IL COMANDANTE 

Capitano di Fregata (CP) 
Gennaro FUSCO 
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