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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO TORRE DEL GRECO             

AVVISO DI ESAMI  

 

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Torre del Greco, 

VISTO il Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche emanato con D.M. 29 luglio 2008, n°146, ed in particolare gli artt. 29 e 30; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n°323, relativo all’adozione dei programmi d’esame e modalità di svolgimento delle prove; 

VISTO il Decreto n°116 in data 5 ottobre 2020, con il quale sono stati individuati i componenti delle commissioni d’esame per il 

conseguimento delle patenti nautiche di cui all’art. 25 del D.M. 29 luglio 2008, n°146; 

VISTE le prenotazioni ricevute dai candidati agli esami, risultanti dalle dichiarazioni di disponibilità agli atti della Sezione Proprietà 

Navale e Diporto – Ufficio Patenti Nautiche;  

DISPONE 
 
Il calendario delle seguenti sessioni, per i mesi di Maggio e Giugno 2022:  

 
SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2022 (MARTEDÌ) ORE 08:30  

      Esami per il conseguimento della Patente Nautica entro 12 miglia dalla costa a motore “Prova Teorica” 

I candidati, se idonei alla prova teorica di cui sopra, sono convocati per effettuare la prova pratica il giorno 26 Maggio 2022. 
 
 

SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2022 (MARTEDÌ) ORE 08:30 

      Esami per il conseguimento della Patente Nautica entro 12 miglia dalla costa a motore “Prova Teorica” 

I candidati, se idonei alla prova teorica di cui sopra, sono convocati per effettuare la prova pratica il giorno 1 Giugno 2022. 
 
 

SEDUTA DEL 8 GIUGNO 2022 (MERCOLEDÌ) ORE 08:30 

      Esami per il conseguimento della Patente Nautica Senza Limiti a motore “estensione - solo teoria” 

Il candidato è già in possesso di patente entro 12 miglia a motore. 
 

 
SEDUTA DEL 08 GIUGNO 2022 (MERCOLEDI) ORE 08:30  

      Esami per il conseguimento della Patente Nautica entro 12 miglia “estensione a vela” 

Il candidato è già in possesso di patente entro 12 miglia a motore. 
Se idoneo alla prova teorica “quiz vela” è convocato per la prova pratica il giorno 10.06.2022 
 
 
 

SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2022 (MARTEDÌ) ORE 08:30 

      Esami per il conseguimento della Patente Nautica entro 12 miglia dalla costa a motore “Prova Teorica” 

Il candidato, se idonei alla prova teorica di cui sopra, sono convocati per effettuare la prova pratica il giorno 16 Giugno 2022. 
 
 

SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2022 (MARTEDÌ) ORE 08:30 

      Esami per il conseguimento della Patente Nautica entro 12 miglia dalla costa a motore “Prova Teorica” 

I candidati, se idonei alla prova teorica di cui sopra, sono convocati per effettuare la prova pratica il giorno 23 Giugno 2022. 
 
 

SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2022 (MARTEDÌ) ORE 08:30 

      Esami per il conseguimento della Patente Nautica Senza Limiti dalla costa a motore e vela “Prova Teorica” 

Il candidato, se idoneo alla prova teorica di cui sopra, sarà convocato per effettuare la prova pratica il giorno 30 Giugno 2022. 
 
I nominativi dei componenti le commissioni di esami, già nominati con il Decreto in preambolo, saranno indicati nei giorni immediatamente 
precedenti alla seduta di esami. 
 
                  F.to 

                       IL COMANDANTE  
                                                                                                                                          C.F. (CP) Vittorio GIOVANNONE 


