
 

 

Allegato 2 al Decreto n°20/216 
 

 
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA 

SEZIONE DIPORTO E PATENTI NAUTICHE 
 

AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 
 
 
COGNOME _____________________ NOME _________________________ 
 
DATA ____________________________ ORA DI INIZIO ______________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che durante la prova scritta: 
 

1. Durante lo svolgimento della prova teorica è consentito rivolgersi esclusivamente alla 
commissione esaminatrice. È vietato parlare se non espressamente autorizzati previa 
alzata di mano; 

2. E vietato l’uso del telefono cellulare, smartphone, smartwatch, tablet, libri didattici, appunti, 
calcolatrici programmabili e/o altri strumenti informatici, è ammesso l’uso della classica 
calcolatrice purché NON installata sui citati dispositivi; 

3. Per tutta la durata della prova i dispositivi non consentiti devono essere tenuti spenti e 
opportunamente conservati (es. riposti in una borsa) oppure consegnati al tavolo della 
Commissione. L’inosservanza di quanto precede comporta l’esclusione dall’esame 

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3. comporterà l’allontanamento 
dall’aula d’esame con conseguente valutazione negativa della prova; 

5.  E’ possibile tenera a propria disposizione unicamente: 

a. Matita, 

b. Penna, 

c. Gomma, 

d. Compasso nautico, 

e. Squadrette, 

f. Calcolatrice non programmabile, 

g. Tavole nautiche (o estratto delle stesse); 

6. Tutti i fogli devono essere firmati dal candidato; 

7. Su tutti i fogli, ad eccezione dello stralcio della carta nautica, deve essere scritto a penna; 
tutto quello che rimane a matita non verrà considerato; 

8. Il candidato deve marcare chiaramente con una “X” l’apposito box in corrispondenza della 
risposta ritenuta corretta. Sulla scheda-quiz deve essere indicata una e una sola risposta, 
ritenuta corretta. Non sono ammessi “ripensamenti” a correzione di una risposta, già 
indicata, che successivamente sia valutata inesatta. La risposta è considerata errata in 
caso di: a) risposta inesatta; b) risposta indicata con segni diversi dalla “X”; c) risposta 
omessa; d) correzione della risposta; 



 

 

9. Almeno due candidati devono essere presenti in aula sino al momento della consegna 
dell’elaborato da parte dell’ultimo esaminando; 

10. Se il candidato dovesse ritenere che nella scheda d’esame via sia un quesito contenente 
inesattezze o errori avvisa la Commissione nei modi previsti al punto 1, la quale una volta 
accertata l’inesattezza segnalata sottopone al candidato una domanda orale, aggiuntiva 
vertente sull’argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito 
medesimo con risposta esatta. La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o 
inesatto in calce alla scheda di esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il 
relativo esito; 

11. Per lo svolgimento della prova a quiz il candidato utilizza una penna a sfera con inchiostro 
blu/nero indelebile; 

12. La Commissione esegue le operazioni di correzione, utilizzando una penna a sfera con 
inchiostro rosso indelebile; 

13. Le tolleranze permesse in sede di correzione dei compiti di carteggio e di calcolo 
dell’autonomia saranno le seguenti: 

a) un grado per la determinazione della rotta o del rilevamento; 
b) un nodo per la determinazione della velocità dell’unità o dell’intensità di vento e 

corrente; 
c) +/- 2 decimi di primo per la determinazione del punto nave; 
d) +/- 5’ per la determinazione dell’ETA. 

 

 

NB: La non accettazione nei termini anzidetti costituisce motivo di esclusione 
dall’esame. 

 

DATA, ________________________          FIRMA DEL CANDIDATO  
 

___________________________ 



 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  

SEZIONE PATENTI E DIPORTO 
 

 

INFORMATIVA E PROCEDURE ESAME PATENTE NAUTICA – PROVE TEORICHE 
 
In relazione all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 è stato 
necessario implementare le procedure a tutela della salute sia dei membri della 
Commissione di esame che dei candidati. Pertanto si sottopongono alla S.V. le seguenti 
ulteriori informazioni e condizioni di ammissione per lo svolgimento delle prove d’esame 
previste per il conseguimento della patente nautica, si rammenta che il presente documento 
deve essere attentamente letto e firmato per accettazione di tuti i suoi punti. Il presente 
documento deve essere inviato entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente quello 
della convocazione di esame, congiuntamente a copia del documento di riconoscimento che 
verrà utilizzato per l’identificazione durante la prova d’esame, al seguente indirizzo: 
diporto.cpvenezia@mit.gov.it 
PROCEDURE DA SEGUIRE: 

- la mattina lavorativa precedente la data di convocazione, entro le ore 12.00, inviare la 
presente scheda firmata corredata da copia di documento d’identità in corso di validità via 
mail all’indirizzo diporto.cpvenezia@mit.gov.it, lo stesso documento in originale sarà 
mostrato ai membri della commissione esaminatrice per l’identificazione il giorno 
dell’esame; 

- Alla data ed ora di convocazione, presso ART Terminal San Basilio- Venezia, all’esterno 
dell’edificio, i candidati dovranno presentarsi, indossando mascherina o visiera e gel 
igienizzante, distribuendosi nello spazio antistante l’ingresso a distanza di almeno 2 metri 
l’uno dall’altro, per rispondere all’appello, mostrando il documento inviato il giorno 
lavorativo precedente; 

- Una volta espletate le procedure di riconoscimento, i candidati dovranno disinfettarsi le 
mani e, entrare e sedersi mantenendo i cellulari spenti/riposti, secondo le istruzioni della 
Commissione con ordine e senza creare assembramenti. I candidati dovranno portare 
con loro tutto l’occorrente per effettuare le prove teoriche, (cancelleria, squadrette, 
compasso e calcolatrice, - e carta nautica 5D nuova solo per gli esami senza limiti), senza 
avere la possibilità di scambiare o condividere oggetti con altri.  

- All’atto dell’ingresso in sala esami a ciascun candidato sarà rilevata la temperatura 
corporea con termometro ad infrarossi. In presenza di temperatura corporea superiore o 
uguale a 37.5°, sarà interdetta la partecipazione alla prova 

- Si evidenzia che le due prove di teoria (quiz e carteggio) verranno somministrate senza 
soluzione di continuità, e quindi la durata complessiva della prova sarà di circa 45 minuti 
per esami entro le 12 miglia e di 1 ora e 50 minuti per gli esami senza limiti. Durante 
l’intera durata delle prove, i candidati non potranno allontanarsi dalla postazione 
assegnata né girare per l’aula per nessun motivo. Sarà data facoltà a chi vorrà ritirarsi 
durante le prove di abbandonare l’aula dietro autorizzazione della Commissione, 
lasciando sul tavolo la prova e portando con se tutti gli effetti personali. 
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- I candidati troveranno sul tavolo i quiz capovolti. Non appena tutti saranno seduti, ad un 
cenno della Commissione inizieranno i 50/30 minuti di tempo per lo svolgimento dei quiz, 
al termine, la Commissione ritirerà i quiz e contestualmente distribuirà le prove di 
carteggio. 

- Alla fine della seconda prova la Commissione darà l’avviso di prepararsi ad uscire, dando 
disposizioni per l’abbandono ordinato della sala. Si raccomanda di prepararsi celermente, 
e di avviarsi lungo il percorso indicato per l’uscita seguendo le istruzioni della 
Commissione, portando con se tutti i propri effetti personali. Si sottolinea che non sarà 
possibile rientrare nella sala esami.   

- l’esito delle prove sarà comunicato via mail nei giorni a seguire, si prega di NON 
CHIAMARE  né di inviare mail di sollecito al fine di evitare inutili rallentamenti;  
 

Il sottoscritto _____________________________________. Nato a ________________, e 
residente in ____________________________________ alla via 
_________________________, convocato per la prava teorica per esame patente nautica 
del ______________________________________,  ore_______________, per il tramite 
della scuola nautica _______________________________________________ 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 Di essere partito per presentarsi alla pratica in data odierna dalla residenza, ovvero 
dal proprio domicilio sito in 
__________________________________________________________ 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 
positivo al COVID-19 e di non esserlo stato in passato; in caso di passato contagio 
dichiara di essere stato dichiarato non più contagioso in data _________, come da 
certificato allegato;  

 di essere in buona salute e di non aver sintomi influenzali o afferenti le vie 
respiratorie; 

 di non essere entrato in contatto nei 14 giorni precedenti con soggetti contagiati o 
sospetti di corona virus; 

  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna ed adottate ai sensi dell’ordinanza del presidente della Giunta Regione 
Veneto, n.63/2020 e DPCM del 22/03/2020 e ss.mm.ii.; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 
2020, n. 19; 

 i recapiti ai quali essere contattato sono: cell ___________________________ 
mail ____________________________________________ 

 allego copia del documento di identità che verrà mostrato il giorno dell’esame. 
 
 
Data e luogo, _____________________ 
 
Firma per presa visone ed accettazione delle sopra-riportate istruzioni e condizioni di 
ammissione all’esame. 
 
____________________________________________________________ 
 
 


