
 
 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
- PROCIDA – 

 

ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ AL NUOTO E ALLA VOGA 

 

 
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 
Porto di Procida; 
 
VISTO: Il D.M.  nr 452 del 11 luglio 1931, “Norme di applicazione del R.D. del 

25 maggio 1931 n. 853”, concernente l’accertamento dell’idoneità al 
“nuoto e voga” degli iscritti nelle matricole della Gente di Mare; 

 
VISTO: l’articolo 239 – para 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della 

Navigazione – parte marittima. 
 
 

AVVISA 
 

le prove di idoneità al nuoto e voga, per l’anno 2022, si terranno presso questo l’Ufficio 
Circondariale Marittimo, come di seguito specificato: 
 

Mese di Giugno giorno 14 

Mese di Luglio giorno 06 

Mese di Agosto giorno 03 

Mese di Settembre giorno 06 

 

I candidati, per essere sottoposti alle prove di idoneità al nuoto ed alla voga, dovranno far 
pervenire preventivamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida apposita istanza 
(Allegato 1) corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, tramite i seguenti canali:  
 

Indirizzo e-mail: ucprocida@mit.gov.it; 

Indirizzo PEC: cp-procida@pec.mit.gov.it; 

 
entro e non oltre le 72 (settantadue) ore antecedenti la data della prova, pena l’esclusione 
dalla stessa. 

 
Ad ogni prova potrà partecipare un numero massimo di 20 (venti) candidati.  
Le richieste in esubero saranno tenute in considerazione per la prova successiva, se 
eventualmente prevista. Di tale disponibilità non sarà data nessuna comunicazione. 
Ciascun interessato dopo aver provveduto ad inviare la documentazione in allegato, dovrà 
informarsi sull’esito dell’istanza tramite l’utenza telefonica dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Procida, al numero 081/8967381. 
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I candidati ammessi a sostenere le prove di idoneità al nuoto e alla voga dovranno 
presentarsi muniti di regolare documento di identità in corso di validità, entro le ore 09:00 
del giorno stabilito per sostenere le prove stesse, presso la sede dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Procida. 

 
Stante l’assenza nel Circondario Marittimo di idonee piscine, le prove si svolgeranno 
presso il tratto di spiaggia libera di Punta Lingua. Durante l’intera durata delle prove, ai 
partecipanti sarà assicurata la presenza di personale brevettato al salvamento, oltre alla 
presenza di personale militare esaminatore. 
 
Tali prove consisteranno: 
a) per l’esercizio del nuoto, in prove individuali o per gruppi di due persone a giudizio di 

chi presiede la seduta, compresa una prova di resistenza su un percorso di minimo 50 
mt; 

b) per l’esercizio della voga, in una prova individuale o per gruppi di due persone a 
giudizio di chi presiede la seduta. Tali prove comprenderanno le manovre richieste per 
allargare ed accostare il natante sia da terra che da bordo. 

 
In caso di condizioni meteo marine avverse, le prove saranno recuperate in una data 
successiva, stabilita dall’Autorità Marittima al momento del rinvio. 

 
I canditati di età inferiore ai 18 dovranno munirsi del consenso scritto (contestualmente 
alla presentazione alla domanda di partecipazione cui in allegato 1) dei genitori esercenti 
la potestà, accludendo prova dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità. 
 
L’inosservanza delle presenti disposizioni comporterà la mancata partecipazione o 
esclusione dallo svolgimento delle prove di idoneità di nuoto e/o voga. 
 
Il presente avviso sarà affisso all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e 
pubblicato sul sito Web istituzionale www.guardiacostiera.it/procida, nella sezione “esami”. 
 
Procida 09/05/2022 
 
 

IL COMANDANTE 
 T.V. (CP) Stefano COCCIOLO 

12.05.2022
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