Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI
TEL. 0875/ 706484 – FAX. 0875/ 707336
Email: cptermoli@mit.gov.it - PEC: cp-termoli@pec.mit.gov.it

AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante
del porto di Termoli:
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”; Decreto di fatto abrogato dalla Circolare titolo
Gente di Mare, serie VI, n. 36 “idoneità al nuoto ed alla voga”;
VISTO: l'art. 239, comma 1, n. 4 e l’art. 244 comma 1, n. 1 del Regolamento per l'esecuzione del
Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952,
n. 328;
VISTO: il Dispaccio prot. n. 35479 in data 03.06.2004 del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto recante “attestato di conoscenza del nuoto e della voga ai fini
dell’esercizio dell’attività di pesca da parte di personale extracomunitario impiegato a bordo
di unità da pesca nazionali”;
VISTA: il dispaccio DGVTPM/DV.3/CDG/ prot. N. 32830 in data 05/12/2019 sulla nomina dei
Presidenti di Commissione per gli esami di nuoto e voga;
VISTA: la normativa emanata in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTE: le disposizioni Ministeriali e del Comando Generale sul così detto “lavoro agile” nella pubblica
amministrazione durante il periodo emergenziale;
VISTO: l’Ordine del giorno n. 235/2020 di questo Comando in data 01.06.2020 sulle modalità di
svolgimento delle sedute di esame in relazione alla situazione di emergenza sanitaria
nazionale in atto, l’adozione di misure di prevenzione e di mitigazione, al fine di prevenire
eventuali rischi di trasmissione del virus COVID-19;
VERIFICATA: la disponibilità dei gestori della piscina comunale di Termoli per lo svolgimento delle
prove di nuoto nei giorni ed orari richiesti da questa Capitaneria di Porto;
AVVISA
Articolo 1
Per poter essere ammessi a partecipare alle prove pratiche ai fini dell’accertamento dell’idoneità
al nuoto e alla voga, i candidati dovranno far pervenire alla Capitaneria di Porto di Termoli – Sezione
Gente di Mare apposita istanza (come da fac-simile in ALLEGATO 1), corredata dalla seguente
documentazione:
✓ copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale;
✓ certificato di buona salute o di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di famiglia
o da uno specialista in medicina sportiva valido almeno fino alla data di esecuzione di entrambe
le prove. Lo stesso può essere sostituito dal certificato medico rilasciato dal Ministero della
Salute – USMAF-SASN (Sanità Marittima) richiesto per le iscrizioni dei marittimi nelle matricole
della gente di mare di prima e di seconda categoria.
✓ Le istanze dovranno pervenire a questa Capitaneria di Porto, improrogabilmente entro 3 (tre)
giorni antecedenti la data dell’esame, a mezzo di posta elettronica oppure tramite consegna brevi
manu presso l’ufficio Gente di Mare, a cura del richiedente o di soggetto in possesso di apposita
delega.
Considerati i tempi di svolgimento delle prove e le misure per di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno ammessi a partecipare alle prove (nuoto e
voga) un numero massimo di 6 (sei) candidati secondo l'ordine cronologico di accettazione delle
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istanze, dando la precedenza a coloro che sono domiciliati in comuni ricadenti nell’ambito della
giurisdizione di questo Compartimento Marittimo.
Le prove di idoneità al nuoto ed alla voga si terranno l’ultimo giovedì di tutti i mesi dell’anno ad
esclusione dei mesi di agosto e dicembre e quindi:
Giovedì 27 gennaio 2022
- Giovedì 24 febbraio 2022
Giovedì 24 marzo 2022
- Giovedì 28 aprile 2022
Giovedì 26 maggio 2022
- Giovedì 30 giugno 2022
Giovedì 28 luglio 2022
- Giovedì 29 settembre 2022
Giovedì 27 ottobre 2022
- Giovedì 24 novembre 2022.
I candidati convocati dovranno presentarsi, il giorno delle prove, presso l’Ufficio Gente di Mare
di questa Capitaneria di Porto entro le ore 08.30, muniti di costume da bagno, cuffia,
accappatoio, ciabatte antiscivolo ed asciugamano.
Ogni candidato dovrà poi raggiungere, con proprio mezzo di locomozione, la piscina comunale
di Termoli, sita in Via Asia (0875 706112) ove si dovrà munire di ticket di ingresso per “nuoto libero
convenzionato”. La prova di nuoto consisterà, per ogni esaminato, nell’esercizio del nuoto individuale,
della durata complessiva di circa 15 minuti, comprendente una prova di resistenza su un percorso
minimo di 50 metri.
Se idoneo al nuoto, il candidato si dovrà recare, sempre con proprio mezzo di locomozione, in
porto nel luogo convenuto al momento tra le parti ed orientativamente presso il porto turistico “Marina
di San Pietro” o Molo Sud del porto di Termoli per effettuare la prova di voga che si svolgerà a bordo
di natante a remi messo a disposizione dal candidato, non avendo questa Autorità Marittima nelle
proprie disponibilità alcun natante atto all’effettuazione della prova. La prova di voga consisterà, per
ogni esaminato, nell’esercizio della voga individuale, in ambito portuale, della durata di circa 10
minuti, su idoneo natante con esecuzione di manovre per scostare ed accostare nonché piccole
dimostrazioni di capacità marinaresca.
Ogni aspirante candidato, nell’istanza di ammissione alla prova di idoneità (come da citato
Allegato 1), manleverà la Capitaneria di Porto di Termoli nel modo più ampio ed a qualsiasi titolo, da
ogni e qualsiasi obbligazione da corrispondere, compensi di alcun genere a titolo di risarcimento
danni, indennizzi, rimborsi, ecc., nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il
suo esito e le relative conseguenze che possano occorrere nel corso delle prove e ciò qualunque
possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile.
In caso di condizioni meteomarine giudicate non favorevoli o in caso di improvvisa
indisponibilità della piscina, le prove saranno recuperate il primo giorno lavorativo utile e sarà
direttamente comunicato ai singoli candidati.
I candidati di età inferiore ai 18 anni dovranno munirsi del consenso scritto (contestualmente
alla presentazione della domanda di partecipazione cui in ALLEGATO 2) di entrambi i genitori
esercenti la potestà, accludendo copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità e
codice fiscale. Durante le prove è obbligatoria la presenza di almeno un genitore firmatario.
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Capo del Compartimento, o suo delegato,
prima dell’esame e sarà composta, con rotazione degli stessi da registrarsi su apposito registro, da
almeno un Ufficiale o Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto (in qualità di Presidente) e da
almeno un Sottufficiale o Graduato del Corpo delle Capitanerie di porto (membro e segretario).
Il giudizio finale potrà essere di idoneità o non idoneità nel cui caso il candidato potrà ripetere la
prova già dalla volta successiva.
Il presente avviso sarà divulgato attraverso la pubblicazione all'Albo della Capitaneria di Porto di
Termoli e sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli, nella sezione "avvisi".
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Avviso comporterà la mancata
partecipazione o l’esclusione dallo svolgimento delle prove di idoneità di nuoto e/o voga.

Articolo 2
(Emergenza COVID-19 –
Svolgimento delle eventuali possibili prove durante il periodo emergenziale)
Per lo svolgimento delle eventuali possibili prove di nuoto e voga durante il periodo emergenziale,
si dispone l'adozione delle seguenti misure di prevenzione, di protezione e di mitigazione del rischio
di contagio, in conformità con le linee guida approvate dal Governo fino al termine dell’emergenza:
1. All’istanza dovrà essere allegata l’autodichiarazione in allegato 3;
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2. Le prove di nuoto e voga si potranno svolgere solo ed esclusivamente in assenza di disposizioni
legislative comportanti la sospensione delle attività delle piscine;
3. La sezione Gente di mare provvederà ai contatti con l'utenza, laddove possibile, tramite modalità
di collegamento telematiche, fornendo ai candidati le informazioni/regole di svolgimento dell'esame
in modo da limitare i tempi di permanenza negli uffici;
4. L’identificazione dei candidati avverrà nell'area esterna alla Sede (aperto); Prima dell'accesso in
Sede deve essere fatto compilare il modulo di autodichiarazione previsto per l'accesso dell'utenza
agli uffici della Capitaneria di Porto (Annesso A dell’O.d.G. n.229/2020 in data 21.05.2020) nonchè
dovrà essere rilevata la temperatura corporea ai candidati impedendo l'accesso in caso di
temperatura => 37,5; prima dell’accesso in piscina dovrà essere fatto compilare il modulo di
autodichiarazione previsto dalla struttura ospitante e verrà rilevata nuovamente la temperatura
corporea ai candidati; gli spostamenti da e per la piscina e da e per il porto dovranno avvenire
esclusivamente con mezzi privati nella disponibilità di ciascun candidato;
5. Sarà consentita l’ammissione alle prove solo ai candidati con GREEN PASS “RAFFORZATO”
(VACCINO O GUARIGIONE) muniti almeno di guanti sterili monouso e mascherina tipo FFP2
(correttamente indossati per tutto il tempo di esecuzione delle prove fatta eccezione durante la
prova natatoria in vasca), soluzione idro-alcolica per l'igiene delle mani degli utenti (con la
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani);
6. Dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale restando costantemente alla distanza di
sicurezza di almeno 1 metro con la Commissione e con gli altri candidati;
7. Per lo svolgimento della prova pratica a bordo di unità navale, dovranno essere osservate le
seguenti ulteriori disposizioni: tenuto conto degli spazi ristretti in coperta e del distanziamento
sociale, a bordo potrà essere presente a giudizio del Presidente di Commissione un numero
limitato di persone in funzione delle dimensioni del mezzo nautico (in linea di massima un solo
candidato per volta con l’ausilio eventuale del responsabile del mezzo nautico); i candidati saranno
ammessi a bordo solo se dotati di guanti sterili monouso e mascherina tipo FFP2, correttamente
indossata; dovrà essere prevista la disinfezione con idonee soluzioni idro-alcoliche dell'unità
navale utilizzata per l'effettuazione della prova tra un candidato e l'altro, con particolare riferimento
alle superfici oggetto di contatto a cura e sotto la responsabilità del candidato;
8. Saranno forniti idonei D.P.I. (guanti monouso, mascherine tipo FFP2 e gel igienizzante) ai membri
della Commissione esaminatrice; si dovrà sempre correttamente indossare la mascherina FFP2
senza valvola (che assicura adeguata protezione sia per la persona che la indossa, sia verso il
soggetto con cui si viene a contatto, specie se non si è in grado di mantenere un costante
distanziamento sociale), i guanti sterili monouso e mantenere il corretto distanziamento
interpersonale di almeno 1(uno) metro;
9. Nel verbale di esame, redatto al termine di ciascuna seduta, dovrà essere data evidenza,
dell'avvenuto rispetto delle disposizioni indicate nel presente Avviso.

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.

Termoli, __________
IL COMANDANTE
C.F.(CP) Amedeo NACARLO
Firmato Digitalmente da/Signed by:

AMEDEO NACARLO
IL COMANDANTE
In Data/On Date:

martedì 11 gennaio 2022 11:18:01
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ALLEGATO 1
Alla Capitaneria di Porto di Termoli
Sezione Gente di Mare

Istanza di ammissione alla prova di idoneità per il nuoto e la voga
(ai sensi del D.M. n. 452 del 11/07/1931 e dell'art. 239, comma 1, n. 4 e dell’art. 244 comma 1, n.
1 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione)
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a_________________________
prov. di ____ il ___________ e, residente a _______________________________________
alla via _________________________________________ n.___ (tel.___________________
E-mail __________________________________) chiede di essere sottoposto, ai fini
dell’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare, alla prova di nuoto e voga, previste per il
giorno ________________.
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,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
➢

di essere stato sottoposto a visita medica per l’idoneità allo svolgimento delle predette
prove e di non essere affetto da malattie invalidanti; di essere oggi in buona salute;

➢

di manlevare la Capitaneria di Porto di Termoli nel modo più ampio, a qualsiasi titolo, da
ogni e qualsiasi obbligazione da corrispondere compensi di alcun genere a titolo di
risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc., nell’eventualità di un qualsiasi infortunio,
qualunque sia la durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere
nel corso delle prove di idoneità al nuoto e alla voga e ciò qualunque possa essere la
causa dell’infortunio a chiunque imputabile.

✓
✓

Allego alla presente istanza:
Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
Certificato di buona salute o di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di
famiglia, da un pediatra o da uno specialista in medicina sportiva valido almeno fino alla
data di esecuzione di entrambe le prove. Lo stesso può essere sostituito dal certificato
medico rilasciato dal Ministero della Salute – USMAF-SASN (Sanità Marittima) richiesto per
le iscrizioni dei marittimi nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria.
Luogo e data __________________
Il Richiedente

________________________
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di un atto contenente dati non
rispondenti a verità nei casi stabiliti dal D.P.R. n. 445/2000 sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e 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.

Il Richiedente

________________________
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ALLEGATO 2
Alla Capitaneria di Porto di Termoli
Sezione Gente di Mare

Istanza di ammissione alla prova di idoneità per il nuoto e la voga
Consenso per i minorenni
1. ________________________________ nato a
residente

a

________________in

______________ il

via____________________

nella

___________,
qualità

di

__________________ ;
2. ________________________________ nato a
residente

a

________________in

______________ il

via____________________

nella

___________,
qualità

di

__________________ ;
ACCONSENTONO
che il proprio figlio/a minorenne _______________________________________ nato a
__________________________ il ____________ residente a _______________________ in via
____________________________, sia sottoposto alla suddetta prova di nuoto e voga prevista
per il giorno ______________, e DICHIARANO sotto la loro responsabilità:
➢

che il figlio minore è stato sottoposto a visita medica per l’idoneità allo svolgimento delle
predette prove, non è affetto da malattie invalidanti ed è oggi in buona salute;

➢

di manlevare la Capitaneria di Porto di Termoli nel modo più ampio, a qualsiasi titolo, da
ogni e qualsiasi obbligazione da corrispondere compensi di alcun genere a titolo di
risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc., nell’eventualità di un qualsiasi infortunio,
qualunque sia la durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere nel
corso delle prove di idoneità al nuoto e alla voga e ciò qualunque possa essere la causa
dell’infortunio a chiunque imputabile.

✓
✓

Allegano alla presente istanza:
Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del
candidato e degli esercenti la potestà;
Certificato di buona salute o di sana e robusta costituzione del figlio/a rilasciato dal
medico di famiglia, da un pediatra o da uno specialista in medicina sportiva valido almeno
fino alla data di esecuzione di entrambe le prove. Lo stesso può essere sostituito dal certificato
medico rilasciato dal Ministero della Salute – USMAF-SASN (Sanità Marittima) richiesto per le
iscrizioni dei marittimi nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria.
Luogo e data ___________________
Firme

________________________

________________________ _______________________

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di un atto contenente dati non
rispondenti a verità nei casi stabiliti dal D.P.R. n. 445/2000 sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e 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.

Luogo e data ____________________
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ALLEGATO 3
Alla Capitaneria di Porto di Termoli
Sezione Gente di Mare

AUTODICHIARAZIONE
da allegare all’istanza durante l’emergenza COVID-19
Il/la
sottoscritto/a
_______________________________________________
nato/a
a_________________________________________________prov. di_____il_____________;
residente a _______________________________________________
alla via _________________________________________ n._______
domiciliato a ______________________________________________
alla via__________________________________________ n._______
(tel.____________________ E-mail ______________________________________)
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, per quanto di
propria conoscenza
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità: (barrare la casella)
➢
➢
➢
➢

➢

Di essere stato affetto da COVID-19 negli ultimi 30 giorni: si ○
no ○ ;
Di essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie:
si ○ no ○;
Di essere stato esposto a casi accertati o probabili sospetti di COVID 19 negli ultimi 14
giorni: si ○ no ○ ;
Di avere febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza
e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto:
si○ no ○;
Che nel Comune /Provincia /Regione di provenienza è in atto la misura della “zona
arancione” o della “zona rossa”: si ○ no ○ ;
Luogo e data __________________
Il Richiedente

________________________
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di un atto contenente dati non
rispondenti a verità nei casi stabiliti dal D.P.R. n. 445/2000 sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e 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.

Il Richiedente

________________________
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