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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 

SALERNO 

AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA 

 

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

del Porto di Salerno; 

VISTO il D.M. 11 luglio 1931, recante “Norme di applicazione del Regio Decreto del 25 maggio 
1931 nr. 853, concernente l'accertamento dell'idoneità al nuoto e voga degli iscritti nelle 
matricole della gente di mare di 1^ categoria”; 

 

VISTO l’articolo 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; 

 

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19”; 

VISTO l’avviso del 28 ottobre 2020 di questa Capitaneria; 

  

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 6, comma 1, del richiamato decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, con decorrenza dal 15 maggio 2021, nelle sole zone c.d. “gialle”, saranno 
consentite le sole attività di piscine all’aperto, nel rispetto dei vigenti protocolli COVID-19; 

 

AVVISA 
 
che, nel Circondario di Salerno, subordinatamente al rispetto delle disposizioni e delle 
condizioni in premessa citate, si svolgerà in data 26 gennaio 2022 la prova di idoneità al 
nuoto                              ed alla voga, secondo modalità e    termini di cui al presente AVVISO. 

 

Articolo 1 
Posti a disposizione 

1. Sono ammessi a partecipare a ciascuna sessione/esame di nuoto e/o voga un numero 
massimo di 25 (venticinque) candidati, secondo l'ordine cronologico di accettazione delle 
istanze, generato dal sistema di protocollo informatico di questa Capitaneria di Porto. 

2. Saranno ritenute valide, le prime 25 (venticinque) domande, debitamente presentate nei 
termini e debitamente corredate della corretta documentazione di cui rispettivamente ai 
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commi 2  e 3 del successivo articolo 2. Verranno contattati i non ammessi alle prove. 

 
Articolo 2 

Istanza di partecipazione 
1. Le prove di idoneità al nuoto e alla voga sono indette, per il Circondario Marittimo di 

Salerno, come indicato nell’allegato A al presente Avviso. 

2. Le istanze potranno essere presentate a mano o in alternativa a mezzo di posta elettronica ad 
uno dei seguenti indirizzi: PEI – cpsalerno@mit.gov.it; PEC – cp-salerno@pec.mit.gov.it, 
debitamente corredata della seguente documentazione, in formato PDF, entro e non oltre  
il giorno 24/01/2022: 

a. Domanda di partecipazione (Allegato B ), firmata in originale dal candidato e 
scansionata. 

b. Copia di un valido documento d’Identità. 

c. Copia del Codice Fiscale. 

d. Per i soli minori di anni 18 allegare anche:  

- Consenso scritto dei genitori o tutore/i esercente/i la potestà genitoriale (Allegato B), 
firmato in originale e scansionato. 

- Copia di un valido documento d’identità dei genitori o tutore/i esercente/i la potestà 
genitoriale. 

e. Dichiarazione di manleva (ALLEGATO C), 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. Per i minorenni detta dichiarazione attestata dai genitori; 

f. Copia del versamento di € 10,72 sul C/C n° 77857712 intestato al Comune di Salerno 
– Servizio Tesoreria, causale “prova gente di mare”; 

3. Non saranno accettate istanze prodotte fuori dal periodo temporale, ovvero con modalità 
difformi da quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2. 

Articolo 3 
Svolgimento della prova 

1. I candidati ammessi a sostenere le prove di nuoto e/o voga dovranno: 

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

b. Raggiungere, con mezzi propri, il luogo per svolgere la prova di nuoto, entro e non oltre 
le ore 09.00 del giorno prefissato, allo scopo di consentire le operazioni di identificazione 
dei candidati e successivamente il luogo per svolgere la prova di voga; 

c. Portare al seguito, in formato originale, la documentazione di cui al comma 2 del 
precedente articolo 2. 

d. Compilare l’autocertificazione COVID-19 (allegato D). 

e. Presentarsi muniti dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e gel 
sanificante) e con abbigliamento idoneo al sostenimento della prova (costume da 
bagno, accappatoio e ciabatte da mare). 

 

2. Le prove consisteranno in: 

a. Nuoto: esperimenti individuali o per gruppi di due o più persone (quando il numero degli 
esaminandi sia rilevante e le circostanze di luogo li 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. 

mailto:cpsalerno@mit.gov.it
mailto:cp-salerno@pec.mit.gov.it,
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b. Voga: un esperimento 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. 

3. Solo coloro che risulteranno idonei alla prova di nuoto potranno svolgere, a seguire, la 
prova di voga. 

Articolo 4 
Commissione d’esame 

1. 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/i del Corpo delle Capitanerie di Porto, in    qualità di membri, di cui uno con 
funzioni di segretario senza diritto di voto. 

 
Articolo 5 

Disposizioni specifiche per le sessioni in mare 
1. Il gestore dello stabilimento balneare, ovvero del pontile nautico, interessato si impegna a 

rendere disponibili, a titolo non oneroso: 
a. idoneo mezzo nautico, per sostenere le prove di voga e relativo personale abilitato 

alla condotta; 
b. personale in possesso di riconosciuto brevetto di bagnino di salvataggio “in mare”; 

c. n. 2/4 boe allo scopo di assicurare la delimitazione dello specchio acqueo per lo 
svolgimento, in sicurezza, delle prove di nuoto e voga. 

 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo di questa Capitaneria di Porto e sulla sezione 

"Ordinanza/avvisi” del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/salerno. 

 
IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Rosario LORETO 
 

(Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi 
del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 art. 21) 

 
 

 

 

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. 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno
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ALLEGATO A 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 
Salerno 

 

PROGRAMMA DELLA PROVA PER IL  
CONSEGUIMENTO    DELL’ IDONEITÀ AL NUOTO E ALLA VOGA 

 

GENNAIO 2022 

 
 

DATA PROVA DI 
IDONEITÀ AL 

NUOTO E ALLA 
VOGA 

 

LUOGO PROVA NATATORIA LUOGO PROVA VOGA  

26 gennaio 2022 
PISCINA COMUNALE 

“SIMONE VITALE” 
MOLO MANFREDI 

C/O PONTILI “Autuori” 
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ALLEGATO B 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI IDONEITÀ PER IL NUOTO E LA VOGA 

 

 
Il sottoscritto   Nato a Provincia di    

il / / Atto di nascita n° Codice Fisc. 

Residente (città) in alla via n°    
 

Recapito telefonico / E-mail @   
 

CHIEDE 
Di partecipare all’esame, previsto per il giorno / / , di (barrare la/le voce/i interessate): 

 
□ Nuoto □ Voga 

 
Il sottoscritto DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non 

inferiore nel minimo a due anni di reclusione, oppure contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un 
delitto contro la fede pubblica, fatto salvo la sussistenza di specifico provvedimento di riabilitazione. 

Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni stabilite nel pertinente Avviso d’Esami, con particolare riguardo alle 
determinazioni che l’Autorità Marittima dovesse ritenere opportuno adottare in presenza di condizioni meteo-marine avverse. 

All’uopo, consapevole delle responsabilità penali che possono derivare da dichiarazioni mendaci e falsità di atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

 

Luogo e data:    
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 
 
 

CONSENSO PER I MINORENNI 
(Art. 2. Comma 3. Lett. d) 

 

 
I sottoscritti (genitori o tutore/i esercenti la potestà genitoriale): 

 

PADRE/TUTORE: Nato a Provincia di    
 

il      /     / Residente (città) in  alla via  __ 

MADRE/TUTORE: Nato a   Provincia di     __ 

il      /      / Residente (città) in   alla via      

 

ACCONSENTONO 

Che il proprio figlio minorenne (sopra meglio generalizzato) sia sottoposto alle suddette prove di nuoto e voga, 
manlevando l'Amministrazione Marittima da qualsivoglia responsabilità per lo svolgimento delle stesse. 

 

Luogo e data:    
FIRMA DEI TUTORI 
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ALLEGATO C 
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA DI RESPONSABILITÀ 

Il sottoscritto   , nato a 

   Provincia di , il , residente / 

domiciliato nel Comune di     Provincia di      Via 

  n°             

C.F.  Recapito telefonico     

E-mail PEC   

Documento di riconoscimento   numero 

   Rilasciato da in 

data    

DICHIARA 
 

- Di manlevare, da ogni forma di responsabilità, il Comando e il personale della Capitaneria 

di Porto di Salerno, nonché il titolare ed il personale della struttura ospitante (stabilimento

balneare e/o impianto natatorio denominato ___________________________________ 

  , sito in ), 

nonché ulteriore personale di assistenza, ove presente, in caso di eventuali danni/ferite 

subiti dalla mia persona e/o da cose/oggetti di mia proprietà, avvenuti durante tutte le fasi 

dell’espletamento delle prove di Nuoto e Voga. 

- Di tenere indenne il Comando e il personale della Capitaneria di Porto di Salerno, nonché 

il titolare ed il personale della stessa struttura ospitante, nonché ulteriore personale di 

assistenza, ove presente, da qualsivoglia obbligazione a corrispondere compensi di 

alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, connesse e/o collegate 

all’espletamento delle prove di Nuoto e Voga. 

- Di assumere ogni forma di responsabilità per danni/ferite, subiti o causati a persone e/o 

cose, avvenuti durante tutte le fasi dell’espletamento delle prove di Nuoto e Voga. 

Si allega documento di riconoscimento 

Luogo e data 

 

 

                                                                                                   in fede 
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ALLEGATO D 
                                                     AUTODICHIARAZIONE  
                              AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a....................................................................., nato/a a …………………….. il …………….., 
in qualità di candidato, dovendo conseguire le prove di Nuoto e voga nei luoghi indicati dalla Capitaneria di 
Porto di SALERNO, consapevole dell’importanza del rispetto delle norme relative all’emergenza 
sanitaria Covid-19 ed anche al fine di proteggere la salute dei candidati, della Commissione 
d’esame, nonché delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
                             
                               DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
  
Di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al COVID-19, con 

casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;  

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19;  

Di non presentare, allo stato attuale, sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di 
testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.  

Di non essere in attesa del risultato del test sierologico o del tampone naso oro-faringeo.  
 
 
 
Data, ora e luogo della dichiarazione: ....................................................;  
 
 
 
 
                                                                                                           Firma per esteso e leggibile  
 
                                                                                               ………………………………………………                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 


		2021-12-29T13:11:07+0100




