
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI
" CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

Calendario della sessione d'esame (Prova Scritta) del 05 Maggio 2022 per il conseguimento dell'abilitazione
Entro 12 miglia dalla costa a MOTORE

I sottoelencati candidati, muniti di un documento di riconoscimento ln corso di validità, sono invitati a presentarsi,
entro le ore 09:00 del 05.05.2022 presso l'ufficio Patenti Nautiche di questa Capitaneria di Porto sita in Via Ammiraglio
Giuseppe FRANCESE n.2, per sostenere la prova di esami di che trattasi.

Le SS.LL., per essere ammessi all'esame, dovranno presentarsi muniti dell'Attestazione prevista dall'aÉ. 3.
comma 1. del D.M. nr.323 del 10/08/2021. che ceÉifica di aver effettuato almeno 5 ore complessive di
manovre. svolqendo il proqramma di cui all'alleqato D del medesimo D.M.. attestate da una scuola nautica
autorlzzata e degli strumenti nautici (carta nautica n.5, anche ad uso didattico, edita dall'llMM, dalCanale di Piombino
al Promontorio Argentario e Scoglio Africa - scala 1/100.000, compasso, squadrette) necessari allo svolgimento della
prova di carteggio. I candidati, per la prova pratica, dovranno disporre ai sensi dell'art. 7 del D.M. 32312021 di idoneo
mezzo nautico, in relazione all'abilitazione richiesta.

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

www.guardiacostiera.qov.iUtrapani nella sezione.ESAMI", dai quali verranno scelte le domande per lo svolgimento
della prova "teorica" a quiz.

Alfine di contrastare il diffondersi delcontagio del virus COVID-19, in ottemperanza alle vigenti misure generali di
prevenzione e protezione da adottare nelcorso della predetta prova di esame, qllo scopo di evitare ogni possibilità di

assembramento, il candidato dovrà presentarsi all'ingresso 15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e

dovrà lasciare l'edificio subito dopo la conclusione della prova.

All'atto della presentazione il candidato dovrà obbligatoriamente essere in possesso di Green Pass in corso di

validità e dovranno indossare una mascherina del tipo FFP2. lnoltre, dovranno sottoscrivere un'autodichiarazione
attestante:
. I'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5"C nel giorno di espletamento

dell'esame e nei tre giorni precedenti;
. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

r di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
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AZZOLINI Alessandro
DE MARCO Gaspare
DE MARCO Davide
PALERMO Marco
BaFFA Gaetano
BIONDO Lorenzo
BAGLIO Gaspare
CARADONNA Giampiero
GRILLO Davide
DI STEFANO Cristiun
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