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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE RELATIVE AI QUESTIONARI SOMMINISTRATI IN SEDE DI ESAME 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA DA DIPORTO

AVVERTENZE PER I CANDIDATI

Il candidato deve riportare a penna il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, la propria firma e la data negli 
appositi spazi delle pagine delle prove d'esame.

(con esclusione di quelle programmabili)
tassativamente vietato

PRIMA FASE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA - QUIZ SU ELEMENTI DI CARTEGGIO 

Il candidato deve dimostrare di rispondere in modo chiaro ai cinque quesiti a risposta singola, volti a verificare la sua capacità di 
interpretare correttamente una carta nautica. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nei limiti dei 
risultati contenuti nelle tolleranze indicate nei correttori. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dalla prova quiz base.

iaro, disponendo ordinatamente e 
correttamente simbologia/abbreviazioni e i relativi valori con i prescritti segni algebrici. Per lo svolgimento della prova è concesso 
un tempo massimo di VENTI minuti. 

PRIMA FASE SENZA LIMITI DALLA COSTA PROVA DI CARTEGGIO NAUTICO

Il candidato deve dimostrare di svolgere in modo chiaro i quattro quesiti indipendenti. Per lo svolgimento della prova il candidato è 
fico della Marina, prive di alterazioni 

o segni di precedenti esercitazioni. La prova è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nei limiti dei risultati contenuti 
nelle tolleranze indicate nei correttori. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dalla prova quiz base. Il candidato che non ha 
superato la prova di carteggio nautico
nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione entro le 12 miglia dalla costa, sostenendo la prova quiz su elementi di 
carteggio. 

correttamente simbologia/abbreviazioni e i relativi valori con i prescritti segni algebrici. Per lo svolgimento della prova è concesso 
un tempo massimo di SESSANTA minuti. 

SECONDA FASE: QUIZ BASE

La seconda fase consiste nella risoluzione di un questionario articolato su venti domande con tre risposte ciascuna.  La prova è 
superata se si commette un numero massimo di quattro errori. Con il quinto errore il candidato è giudicato non idoneo ed è 
escluso dalla prova pratica. 

rrispondente. 
Le risposte omesse o rettificate equivalgono a una risposta errata. Non apporre ulteriori segni al di fuori del cerchio predetto. Non 
apporre ulteriori segni sul retro dei fogli. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti.

QUIZ VELA :

Il quiz vela è costituito da cinque quesiti a risposta singola inerenti le competenze di navigazione a vela. La prova è superata se 
il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti. Per ciascuna delle domande, il 

cerchio corrispondente. Le risposte omesse o rettificate 
equivalgono a una risposta errata. Non apporre ulteriori segni al di fuori del cerchio predetto. Non apporre ulteriori segni sul retro 
dei fogli.
Il candidato che non ha superato la prova quiz vela 
della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore.
Si rammenta , il 
candidato ha la possibilità di ripetere le sole prove scritte non superate.

AVVERTENZE
spettive caselle sono contrassegnate da apposita numerazione progressiva posta in alto 

a destra di ciascuna casella. Tale numerazione è quella con cui le singole rappresentazioni grafiche suddette sono richiamate nel testo dei relativi 
con la dicitura figura X, dove X è il numero progressivo della figura.
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