
ALLEGATO 3 CPROMA – ESAME VELA E MOTORE 

 

 

 

 

CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA 

  
 

VERBALE DELLA PROVA PRATICA D’ESAME 

 

Il giorno _____/_____/__________  il candidato Sig./Sig.ra _____________________________________________ 

la  cui  identità   è   stata   accertata   mediante   documento ___________________________ n° 

______________________________________________ rilasciato in  data ________________ da 

__________________________________, aspirante al conseguimento dell’abilitazione per il comando e la condotta 

di imbarcazioni VELA MOTORE SENZA LIMITI DALLA COSTA, si è presentato per sostenere la prova 

pratica,  secondo i programmi stabiliti dal D.M. 10 AGOSTO 2021 PUBBLICATO IN G.U. N.232 DEL 28-09-

2021. 

 

                      Il/La Candidato/a 

 

_____________________________________ 
(firmare) 

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE 

L’aspirante è stato sottoposto alla seguente prova pratica: 
 
 

A. NODI SI NO N.V. 

gassa d’amante (semplice, doppia, ganciata),     
nodo parlato    
nodo di bitta / galloccia (sottomissione)    
nodo di bozza    
  

 

B. EFFETTI DEL TIMONE SI NO N.V. 

il candidato sa timonare in marcia vanti    
il candidato sa timonare in marcia indietro    

 

 

C. EFFETTO EVOLUTIVO DELL’ELICA SI NO N.V. 

il candidato sa riconoscere l’effetto evolutivo da fermo (all’ormeggio)    
il candidato sa gestire l’effetto evolutivo in marcia indietro    

 

 

D. USO DI BUSSOLA E STRUMENTAZIONE DI BORDO SI NO N.V. 

il candidato sa assumere una prua bussola    
il candidato sa usare il l’anemometro (vento reale e vento apparente)    
il candidato sa usare una radio VHF    
il candidato sa usare l’ecoscandaglio    

 

 

E. CONDOTTA DI UNITÀ A VELA SI NO N.V. 

il candidato sa orzare e poggiare     
il candidato sa condurre una virata    

il candidato sa condurre un’abbattuta    

il candidato sa assumere l’andatura richiesta    

il candidato sa effettuare un 360° indicando l’andatura raggiunta    

il candidato sa effettuare la manovra di recupero uomo a mare    

il candidato sa assumere l’andatura alla Cappa     

 



 

 

. 

F. MANOVRE DI ORMEGGIO E DISORMEGGIO SI NO N.V. 

il candidato sa condurre un ormeggio (andana – inglese)    

il candidato sa condurre un disormeggio    

il candidato conosce l’effetto degli spring di poppa e di prua    

il candidato sa predisporre l’unità per l’ormeggio    

il candidato sa valutare la sicurezza di un ormeggio    

il candidato sa valutare l’effetto del vento durante una manovra 

d’ormeggio 
   

 

G. SIMULAZIONE DI ANCORAGGIO SI NO N.V. 

il candidato sa le procedure per l’ancoraggio    

il candidato sa valutare il calumo da filare per un ancoraggio in sicurezza    

il candidato conosce l’uso della grippia e del grippiale e loro armo    

il candidato sa valutare il punto d’ormeggio in considerazione del vento 

ed andamento delle condizioni meteo. 
   

il candidato sa la procedura per disancorare    

il candidato conosce l’effetto del vento su un’unità all’ormeggio    

 

Note: 

 

 

 

 

ESITO della PROVA PRATICA 

Preso atto della dichiarazione attestante le cinque ore complessive di manovre secondo il programma di cui 

all’allegato “D” del DM 10 agosto 2021, a seguito della prova pratica, il candidato è stato/a giudicato/a 

 IDONEO/A      NON IDONEO/A al conseguimento dell’abilitazione richiesta. 

 
 

LA COMMISSIONE 

 

 

_______________________ 

Il Presidente 

 

 
 

___________________________  _________________________________        ____________________________ 

Membro C.S.L.C./C.L.C.                   Membro E.V.                   Il Segretario 


