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Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Ufficio Circondariale Marittimo 

Sciacca 

 

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Sciacca, 

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 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328  “Regolamento per l’esecuzione 

del Codice della Navigazione parte marittima”; 

VISTA:  la lettera circolare prot. n. 28677 in data 19/11/2020 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità 

Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua 

interne “PR STW 01 NORMATIVA NAZIONALE – Presidente Commissione di 

esami per gli esami di nuoto e voga. D.M. 11 Luglio 1931, n. 452”; 

RITENUTO:  necessario predisporre per l’anno 2022 un calendario delle sessioni d’esame 

volte all’accertamento dell’idoneità al nuoto e alla voga;  

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 
(Calendario esami) 

1. Per l’anno 2022 le prove di accertamento dell’idoneità al nuoto e voga si terranno secondo il 

seguente calendario: 

a. mese di maggio: giorno 10; 

b. mese dì giugno: giorno 7;     

c. mese dì luglio: giorno 5; 

d. mese di agosto: giorno 9; 

e. mese dì settembre: giorno 6. 
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Articolo 2 
(Documentazione da presentare) 

1. I candidati che intendono sostenere l’esame di nuoto e voga devono fare pervenire all’ Ufficio 

Circondariale Marittimo di Sciacca apposita richiesta conforme al modello di cui in Allegato 1, 

corredata di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e di copia del 

certificato medico di sana e robusta costituzione fisica. 

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 all’Allegato 2. 

 

 

Articolo 3 
(Disposizioni di dettaglio) 

1. Ad ogni prova è ammesso a partecipare un numero massimo di 10 (dieci) candidati, secondo 

l’ordine cronologico delle istanze pervenute presso questo Ufficio Circondariale Marittimo. 

2. Eventuali richieste in esubero saranno tenute in considerazione per la prova successiva. 

3. E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca 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 direttamente o via telefono 

l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca – Unità Organizzativa Gente di Mare (Via Gaie di 

Garaffe s.n.c., Sciacca – telefono 0925 22219), aperto 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. 

 

Articolo 4 
(Modalità di svolgimento delle prove) 

1. I candidati ammessi a sostenere le prove di accertamento dell’idoneità al nuoto e voga devono 

presentarsi, presso la sede dell’ Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca - Unità 

Organizzativa Gente di Mare, muniti di documento di identità in corso di validità entro e non 

oltre le ore 09:00 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: 

i. prove individuali della durata di almeno 15 minuti per ogni candidato, 

compresa una prova di resistenza su un percorso di almeno 50 metri; 

ii. 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: 
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i. 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); 

ii. 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 di questo Ufficio Circondariale Marittimo. 

 

Articolo 5 
(Disposizioni finali) 

1. La mancata presentazione della documentazione prevista o l’inosservanza delle prescrizioni 

impartite comporterà l’esclusione delle prove.  

2. In ragione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, i candidati hanno l’obbligo di osservare 

le eventuali misure vigenti al momento dello svolgimento dell’esame. 

 

 

Sciacca, (data firma digitale) 

  

                                                                                                     

                                      IL COMANDANTE 
                            T.V. (CP) Francesco PETRUNELLI 
                                                                                                                         (firmato digitalmente) 
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