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AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA 

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del 

Porto di Pozzallo: 

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 
 
che, nel Compartimento Marittimo di Pozzallo, le prove di idoneità al nuoto ed alla voga, 

relativamente al SECONDO SEMESTRE 2022, si svolgeranno con le modalità e nei giorni 

indicati negli allegati e annessi al presente Avviso. 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo di questa Capitaneria di Porto e sul sito internet 

istituzionale alla sezione “Esami”, al link 

http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo/calendario-esami 
 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ Avviso comporterà la mancata partecipazione o 
l’esclusione dallo svolgimento delle prove di idoneità di nuoto e/o voga 

 
 
 
 

 
IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Donato ZITO 
Documento elettronico firmato digitalmente D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 
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AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA 2° SEMESTRE 2022 
 

 

Articolo 1 
Istanza di partecipazione 

L’istanza di partecipazione alle prove è reperibile al seguente link:  
http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo/calendario-esami e potrà essere presentata a mano o, in 
alternativa, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo PEI: cppozzallo@mit.gov.it; PEC: cp- 
pozzallo@pec.mit.gov.it, entro e non oltre le date previste nella programmazione d’esame di 
cui all’Annesso A 

L’istanza di partecipazione, firmata dal candidato (Annesso B), dovrà essere debitamente 
corredata della 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   con   timbro   e   firma   del 
medico curante, in corso di validità fino al giorno di esecuzione delle prove; 

3. Per i soli minori di anni 18 allegare anche: 
a. Consenso scritto dei genitori o tutore/i esercente/i la potestà genitoriale (Annesso 

C), firmato in originale e scansionato; 
b. Copia di un valido documento d’identità Di entrambi i genitori o tutore/i esercente/i 

la potestà genitoriale. 
4. Dichiarazione di manleva (Annesso D), da qualsivoglia forma di responsabilità, del 

Comando di questa Capitaneria di Porto, nonché della stessa struttura ospitante 
(stabilimento balneare e/o impianto natatorio), firmata in originale dal candidato e 
scansionata. 

Istanze prodotte al termine del periodo temporale indicato, verranno valutate ed accolte solo se la 
motivazione del ritardo sarà ritenuta valida. 

 
Articolo 2 

Posti a disposizione 
La sessione d’esame prevedrà un numero massimo di 15 (quindici) candidati secondo l'ordine 
cronologico di accettazione delle istanze generato   dal   sistema   di   protocollo   informatico   di   
questa   Capitaneria   di   Porto. Saranno ritenute valide le prime 15 (quindici) domande, 
debitamente presentate   nei termini e debitamente corredate della corretta documentazione. 
Successivamente, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi all’Albo di questa Capitaneria di Porto 
e sul sito internet istituzionale alla sezione “Esami”, al link 

http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo/calendario-esami 
 

I candidati, le cui istanze, pur risultando valide ai sensi del presente avviso, saranno registrate 
dal      numero      16      (sedici),      verranno      inseriti      nell’apposito      elenco      dei 
candidati di riserva. Questi ultimi verranno contattati da questa Capitaneria di Porto ed invitati, 
se del caso, a sostenere la prova solo e qualora, entro il giorno precedente alla stessa, si abbia 
comunicazione da   parte   di   uno   dei   candidati   ammessi   di   diritto,   circa   la   sua 
assenza a sostenere la prova. Qualora non si riceva alcuna di dette comunicazioni di rinuncia 
a partecipare, le istanze avanzate sono da intendersi rigettate. 

 
Articolo 3 

Svolgimento della prova 
La prova di nuoto si svolgerà presso la piscina comunale di Modica, al termine verrà espletata 
la prova di voga nel porto di Pozzallo. Gli orari verranno previamente indicati ai candidati in calce 
all’elenco di cui all’articolo 2. 
I candidati ammessi a sostenere le prove di nuoto e/o voga dovranno: 

 Attenersi alle diposizioni in vigore sulle misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Raggiungere, con mezzi propri, il luogo per svolgere la prova di nuoto e/o voga, entro 
e non oltre le ore 09.00 del giorno prefissato, allo scopo di consentire le operazioni di 
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AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA 2° SEMESTRE 2022 
 

identificazione dei candidati. 

 Presentarsi con abbigliamento idoneo al sostenimento della prova (costume da bagno, 
accappatoio e ciabatte da mare) 

Le prove si svolgeranno in conformità al D.M. del 11 luglio 1931 e consisteranno in: 
a) Nuoto: prove individuali o per gruppi di due o più persone (quando il numero degli 
esaminandi non sia rilevante e le circostanze di luogo lo permettano, a giudizio di chi dirige le 
prove), della durata complessiva di almeno 15 minuti per ogni esaminato, compresa una prova di 
resistenza su un percorso minimo di 50 metri. 
b) Voga: una prova individuale, della durata di almeno 10 minuti, su adatta unità navale, con 
esecuzione di manovre richieste per allargare ed accostare il natante sia a terra che a bordo. 
Solo coloro che risulteranno idonei alla prova di nuoto potranno svolgere, a seguire, la prova di 
voga. Tutti i candidati devono aver svolto esercitazioni di voga prima dell’esecuzione della prova 
d’esame. 
Il candidato ha l’obbligo di dotarsi di unità a remi idonea allo svolgimento della prova pratica. 
Tuttavia, è facoltà del candidato poter utilizzare l’unità ubicata nel porto di Pozzallo che la FIN ha 
fornito, a titolo gratuito, a tutti i partecipanti. Coloro che intendono usufruirne, al termine della 
prova di nuoto, dovranno far pervenire esplicita richiesta e firmare opportuna dichiarazione di 
manleva (Annesso E).  
 
Si specifica che chi si trova in possesso di brevetto salvamento nuoto con estensione “mare” in 
corso di validità è esonerato da entrambe le prove di nuoto e voga mentre chi è in possesso del 
brevetto salvamento “piscina” (da allegare all’istanza) è esonerato dalla sola prova di nuoto. 
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. 

 
Articolo 4 

Commissione d’esame 

La Commissione d’esame, nominata con successivo provvedimento, sarà composta da: 
a) Un Ufficiale/Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in qualità di Presidente. 
b) Graduato del Corpo delle Capitanerie di Porto, in qualità di segretario. 

 

 
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. 
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