
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITAI\ERIA DI PORTO DI TRAPANI

Calendario della sessione d'esame det 21 Aprile 2021 per iI conseguimento dell'abilitazione

Entro 12 miglia dalla costa a MOTORE

I sottoelencati candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono invitati a presentarsi,

entro le ore 09:00 del 21.04.2021 presso l'fficio Patenti Nautiche di questa Capitaneria di Porto sita in Via

Ammiraglio Giuseppe FMNCESE n.2, per sostenere la prova di esami di che trattasi.

Le SS.LL. dovranno presentarsi muniti degli strumenti nautici (carta nautica n.5 anche ad uso didattico - edita

dall,IIMM - dal Canqle di Piombino al Promontorio Argentario e Scoglio Africa - scala l/ 100.000' compasso e

squadrette) necessari allo svolgimento dellaprova di carteggio. Dovranno, inoltre, dispone di idoneo mezzo nautico,

in relazione all'abilitazione richiesta, per la prova di esame pratico'

Le SS.LL. sono, inoltre, invitati a prendere visione: dei quiz e degli esercizi. pubblicati sul sito internet all'indirizzo:

www.guardiacoslieragav.it/trapani nella sezione "ESAMI", dai quali venanno scelte le domande per lo svolgimento

della prova " teorica" a quiz.Ai sensi del DCPM. del 17 maggio 2020, misure generali di prevenzione e protezione da

adottare nel corso dei predeui esami/concorsi alfine di contrastare il dffindersi del contagio del virus COVID-|9, al

fine di evitare ogni possibilitò di assembramento il candidato dovrà presentarsi all'ingresso 15 minuti prima

dell'orario di coryocaiione previsto e dovrà lasciare l'edificio subito dopo I'espletamento della prova .All'atto della

presentazione il candidato e I'eventuale accompagnatore (per I'esame pratico), obbligatoriamente munito di

mascherina (e guanti solo per la prova pratica), dovranno produrre un'autodichiarazione attestante:

o l,assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5"C nel giorno di

espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;

o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi l4 giorni;

. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto ài loro conoscenza' negli ultimi 14 giorni'

All'atto dell'esame pratico, considerato che la prova si svolge all'aria apetta e che deve essere garantita la presenza a

bordo in sicurezza almeno del candidato, deli'esaminatoriunico, deliitolare dell'unità da utilizzare per la suddetta

prova, nonché dell'eventuale esperto velico, i soggetti imbarcati dovranno indossare la mascherina chirurgica o di
'comunità 

di propria dotazione nonché guanti moiiuso e dovrà essere garantita la distanza interpersonale di I mt' tra

le stesse perionà imbarcate, evitando, altresì, qualunque contattofisico.
prima dello svolgimento iella prova pratica àovrà issere garantita la pulizia e sanificazione dell'unità utilizzata per

l,effettuazione dilla prova tra in esame e I'altro, con particolare riferimento alle superfici oggetto di contatto'

Anche durante le fasi antecedenti l'imbarco e lo sba)co dall'unità sulla quale vertà svolta la prova pratica dovranno

essere indossati i dispositivi di protezione individuale richiamati e dovrà essere garantita la distarua interpersonale

sopra richiamata, limitando l'aicesso ai punti di imbarco e sbarco al solo personale interessato allo svolgimento di

ogni singola prova Pratica.
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