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SALERNO

Prot. n'03.02.11/ / Sez. PN
Alt. il

ARGOMENTO: Convocazione agli esami per il conseguimento detla patente nautica per il
comando e la condotta di unità da diporto, entro dodici miglia dalla costa.

Io"coMANDATA A.R.

Riferimento: domanda di ammissione agli esami, datata 31.03.2011 e
assunta al prot. n" 96951 del 31.03.2011.

ln relazione alla dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame di cui
all'istanza in riferimento, si comunica che la s.V. è stata ammessa alla
sessione di esami che si tenà il giorno 24.05.2011 presso la sede di
questa Capitaneria di Porto sita al Molo Manfredi n" 33.

A tal fine dovrà presentarsi perentoriamente entro le ore 09.00 di detto
giorno, munita di:
o Documento di identificazione in corso divalidità;
. Marca da bollo delvalore conente;
. Unità da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di

patente limitata alle sole unità a motore, con potenza superiore a 30
Kw o a 40,8 CV. L'unità dovrà essere coperta dall'assicurazione per
gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in
regola con i documenti di bordo e con a bordo un soggetto
responsabile abilitato al comando.

L'esame si comporrà di una prora teorica e, nel caso di superamento di
questa, di una prova pratica. La prova teorica, vertente sul programma
d'esame allegato al D.P.R. n' 431/1997, consterà di un questionario a
risposta multipla predeterminata- (c.d. quiz a risposta multipla). per
quanto attiene la prova pratica la S.V. dovrà dimostrare di saper condurre
l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e
capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il

-'-iecupero di uomo a mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e
I'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di
salvataggio,

ln caso di assenza (indipendentemente dai motivi) o di no.n idoneità, Ella
sarà ammessa ad una seduta successiva.

IL CAPO SERV|ZTO
Capitqno, di Corvetta (CP)

sig.


