
AVVISO 

Si informano i candidati agli esami per il conseguimento delle abilitazioni alla 

condotta di unità da diporto che, dal 1° Luglio 2015, secondo quanto disposto 

con Ordine del Giorno n° 15 del 18.06.2015 gli esami si svolgeranno 

mediante  somministrazione ai candidati di questionari contenenti domande a 

risposta multipla ed esercizi di carteggio. 

Entro 12 miglia dalla costa: 

1. la prima fase consiste nella risoluzione del Questionario Base, 

somministrato tramite schede d’esame, articolato su venti domande; 

ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una 

sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo 

massimo di trenta minuti. E’ consentito un numero massimo di tre 

errori. In caso di un numero maggiore di errori il candidato sarà ritenuto 

non idoneo, viceversa, qualora il candidato superi con esito favorevole 

la prima fase verrà ammesso alla seconda fase. La risposta non data è 

computata come risposta errata. La risposta modificata, alterata o di 

non univoca interpretazione equivale a una risposta errata. La risposta 

ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X nell’apposito 

spazio; 

2. nella seconda fase il candidato deve dimostrare di saper leggere e/o 

riportare le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica, 

nonché di conoscere gli elementi essenziali di navigazione stimata, il 

sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo 

dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità 

residua di carburante. Per lo svolgimento della prova è concesso un 

tempo massimo di quindici minuti. La prova è superata se l’esercizio 

proposto è correttamente eseguito e risolto. Il candidato che non 

supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. 

 

Senza limiti dalla costa: 

3. la prima fase consiste nella somministrazione al candidato di tre 

esercizi di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. Per lo 

svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di sessanta 

minuti. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti 

tutti gli esercizi proposti; in tal caso il candidato accede alla fase 

successiva. Il candidato che non supera la prova è giudicato non 

idoneo ed è escluso dall’esame; 



4. la seconda fase  consiste nella risoluzione di un questionario nel quale 

la risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X 

nell’apposito spazio. La risposta non data è computata come risposta 

errata. La risposta modificata, alterata o di non univoca interpretazione 

equivale a una risposta errata. Il questionario è strutturato come segue: 

a. nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla 

condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, 

l’esame integrativo teorico consiste nella risoluzione del 

Questionario Integrazione, somministrato tramite schede 

d’esame, articolato su tredici domande, vertenti sulle materie non 

comprese nel programma di esame previsto per l’abilitazione 

posseduta; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta 

delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è 

concesso un tempo massimo di venti minuti. Per il superamento 

della prova è ammesso un numero massimo di due errori; in tal 

caso il candidato accede alla prova pratica. Commettendo il terzo 

errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso 

dall’esame. 

b. nel caso di candidato non titolare di abilitazione al comando ed 

alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, 

l’esame teorico consiste nella risoluzione del Questionario Base, 

di cui al punto 1, e del Questionario Integrazione, di cui al punto 

4a., somministrati tramite rispettive schede d’esame, per un totale 

di trentatre domande complessive; ciascuna domanda presenta 

tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Il 

Questionario Base ed il Questionario Integrazione sono 

somministrati in un’unica soluzione. Per lo svolgimento della 

prova è concesso un tempo massimo complessivo di cinquanta 

minuti. Per il superamento della prova è ammesso sul 

Questionario Base un numero massimo di tre errori e sul 

Questionario Integrazione un numero massimo di due errori; in 

tal caso il candidato accede alla prova pratica. Commettendo il 

quarto errore nel Questionario Base oppure il terzo errore nel 

Questionario Integrazione, il candidato è giudicato non idoneo ed 

è escluso dall’esame.  

I quiz e gli esempi di esercizi di carteggio su cui verteranno gli esami per il 

conseguimento della patente nautica sono disponibili nella sezione esami del 

sito www.terminiimerese.guardiacostiera.it  

Ulteriori informazioni verranno fornite durante lo svolgimento degli esami. 

http://www.terminiimerese.guardiacostiera.it/

