Provincia di Chieti
Sessione d’esame per l’anno 2012 per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Quesiti a risposta multipla
NAVIGAZIONE
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Il personale della gente di mare in possesso di uno dei titoli professionali di cui all'all. III paragrafo A del
Decreto 29 luglio 2008, muniti di libretto di navigazione in corso di validità può conseguire la patente
nautica:

a

Senza esame

b

Sostenendo la sola prova pratica

c

Sostenendo la sola prova di carteggio nautico

L’imbarcazione così immatricolata: MC457D dove è iscritta?

a

Nei Registri di un Ufficio D.D.T.

b

Nei Registri di un Circondario Marittimo

c

Nei Registri di un Compartimento Marittimo

Come si classificano le unità da diporto?

a

Natanti, imbarcazioni, navi

b

Acquascooters, natanti, navi

c

Natanti, motoscafi, navi

Chi effettua la dichiarazione di assunzione di responsabilità nei casi di iscrizione provvisoria di
imbarcazioni da diporto?

a

Il costruttore dell'imbarcazione

b

L'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria

c

Nessuno, non è necessario sottoscriverla

Quanti anni bisogna aver compiuto per condurre un acquascooter?

a

18

b

16

c

14

Quale Ufficio marittimo detiene i registri delle navi da diporto?

a

Le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali Marittimi

b

Le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi e gli Uffici Locali Marittimi

c

Soltanto le Capitanerie di Porto

In quali dei seguenti casi è obbligatorio il rinnovo della licenza di navigazione per unità da diporto?

a

Nel caso intervengano modifiche della proprietà, del nome dell’unità ed in caso di scadenza del certificato
di sicurezza

b

In caso di nomina o revoca di Armatore da parte del proprietario ed in caso di nomina di utilizzatore

c

In caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio d'iscrizione, del tipo e delle caratteristiche principali
dello scafo, dell’apparato motore ovvero del tipo di navigazione autorizzata caratteristiche principali dello
scafo, dell’apparato motore ovvero del tipo di navigazione autorizzata

La licenza e gli altri documenti per le unità da diporto devono essere sempre tenuti a bordo in originale?
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a

No, é possibile avere a bordo copie autentiche, purché la navigazione avvenga tra porti dello Stato

b

No, é possibile avere a bordo delle copie fotostatiche con firma autografa del conduttore

c

Si, sempre

Nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio
della dichiarazione di potenza, l'interessato a chi può richiedere l'accertamento della potenza del motore
ed il rilascio del relativo documento?

a

Centri prova autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

b

Cantieri Navali

c

Registro Italiano Navale

All’istanza per conseguire la patente nautica vanno allegati i seguenti documenti:

a

Copia documento di riconoscimento, 1 marca da bollo € 14,62, certificato medico, due foto formato
tessera ed attestazioni di pagamento

b

Copia documento di riconoscimento, certificato delle vaccinazioni, due foto formato tessera ed
attestazioni di pagamento

c

Copia documento di riconoscimento, 2 marche da bollo, copia del titolo di studio, certificato di nuoto e
voga, certificato medico, 2 foto formato tessera ed attestazioni di pagamento

Gli stranieri e le società estere possono iscrivere unità da diporto di loro proprietà nei registri delle
imbarcazioni da diporto?

a

Si, senza alcuna formalità aggiuntiva rispetto ai cittadini italiani

b

Si, a patto che abbiano domicilio in Italia, lo eleggano presso l'autorità consolare dello Stato al quale
appartengono o nominino un rappresentante con domicilio in Italia

c

No, salvo autorizzazione in tal senso rilasciata dalla Capitaneria di Porto ove vogliano immatricolare l'unità

E’ previsto il pagamento di una tassa di stazionamento per gli acquascooters?

a

No

b

Si, se il mezzo supera la lunghezza di 7.50 metri

c

Si

Se un candidato agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche risulta assente per due volte:

a

La domanda viene archiviata

b

Può prenotarsi per l’ultima volta

c

Può prenotarsi per la successiva seduta d’esame se presenta un certificato medico

In quali dei seguenti casi una unità iscritta nei Registri può essere in seguito cancellata?

a

Nel caso in cui il conduttore o comunque il Comandante sia in possesso di patente nautica per la
navigazione entro le 12 miglia

b

Se viene installato a bordo un motore di potenza inferiore a 45 CV

c

Per passaggio alla categoria dei natanti

Per quali unità da diporto è obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi?

a

Solo per le unità con potenza del motore superiore ai 3 cavalli fiscali

b

Solo per le unità con motore fuoribordo

c

Per tutte le unità munite di motore

Qual'è la durata massima di una licenza provvisoria d’abilitazione alla navigazione?

a

3 mesi

b

6 mesi

c

1 anno
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Le patenti scadute possono essere sempre rinnovate?

a

No, dopo 3 anni si perde il diritto

b

No, dopo 5 anni si perde il diritto

c

Si, purchè il richiedente dimostri di possedere i requisiti fisici e morali previsti dalla legge.

Può un soggetto munito di patente nautica entro le dodici miglia dalla costa, comandare
un'imbarcazione da diporto abilitata a navigare senza limiti di distanza dalla costa?

a

No, in nessun caso

b

Si, a condizione che navighi entro dodici miglia dalla costa

c

Si, a condizione che ottenga una specifica autorizzazione dall’Autorità Marittima

Per quale arco di tempo la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti,
unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce
autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali?

a

15 giorni

b

20 giorni

c

30 giorni

La convalida della patente nautica si effettua:

a

Presso qualsiasi Capitaneria di Porto

b

Presso l’Ufficio che ha provveduto al rilascio

c

Presso qualsiasi Capitaneria di Porto e presso tutti gli Uffici provinciali (ex M.C.T.C.)

Le Delegazioni di Spiaggia hanno la tenuta dei registri delle imbarcazioni da diporto?

a

No

b

Solo se vi sono almeno 10 richieste

c

Solo quelle autorizzate dal Direttore Marittimo.

Quali sono le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio da tenere a bordo di una imbarcazione da
diporto, non omologata CE, in navigazione entro 1 miglio dalla costa?

a

Cinture di salvataggio per tutte le persone che l’unità è abilitata a trasportare

b

Soltanto una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo

c

Una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e un salvagente con cima di almeno 30
metri di lunghezza, attrezzo di esaurimento e mezzi antincendio per le unità senza marcatura CE

Per essere ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento di patente nautica per nave da diporto, è
necessario

a

Aver compiuto 21 anni d’età

b

Possedere la patente senza limiti dalla costa da almeno tre anni

c

Aver fatto almeno un anno di imbarco a bordo di una imbarcazione da diporto

In quali di questi casi vi è l'obbligo della patente nautica per comandare un natante da diporto?

a

Mai, perché non è mai necessaria la patente nautica per comandare i natanti da diporto

b

Quando la potenza del motore supera i 40,8 CV

c

Quando il natante ha una lunghezza superiore a 7,50 metri

Occorre la patente nautica per comandare un'unità da diporto in navigazione entro le sei miglia dalla
costa?

a

Si, se si tratta di una imbarcazione

b

Si, se si naviga comunque oltre le tre miglia dalla costa

c

Si, se la potenza del motore supera i 40,8 CV o la cilindrata è superiore a determinati parametri
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Qual’ è il limite di validità temporale delle patenti nautiche in assenza di specifiche prescrizioni mediche?

a

10 anni se non si è superato il 60° anno di età, 5 anni se si è superato tale limite di età

b

10 anni se non si è superato il 65° anno di età, 5 anni se si è superato tale limite di età

c

10 anni se non si è superato il 60° anno di età, 3 anni se si è superato tale limite di età

Quale è il periodo di tempo minimo che è previsto debba decorrere dalla data di presentazione della
domanda per poter sostenere l'esame per il conseguimento della patente nautica?

a

30 giorni

b

Non esiste alcun periodo di tempo minimo

c

20 giorni

L'utilizzo dell'apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) per la navigazione
temporanea è soggetto al rilascio della licenza di esercizio?

a

Si sempre

b

Si in caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia

c

No

Il candidato all' esame per patente nautica a vela senza limiti dalla costa, che sia già in possesso di
patente nautica a motore senza limiti, dovrà…

a

Sostenere sia la prova teorica che quella pratica a vela

b

Inoltrare all'ufficio competente una semplice domanda di estensione automatica della abilitazione già in
suo possesso, non avendo bisogno di sostenere altro esame

c

Sostenere la sola prova pratica a vela

A quali soggetti può essere rilasciata l'autorizzazione alla navigazione temporanea?

a

Agli armatori delle navi da diporto

b

A cantieri navali, costruttori di motori marini e aziende di vendita

c

Ai proprietari di imbarcazioni o navi da diporto, il cui certificato di sicurezza sia scaduto di validità e sia in
corso di rilascio quello nuovo

Per le unità iscritte nei registri, la sigla e il numero di iscrizione vanno riportati:

a

In un qualsiasi punto della prora o della poppa dell’unità purchè ben visibili

b

Al centro dello scafo

c

Sullo scafo. A destra a prora e a sinistra a poppa, con lettere alte almeno cm. 20 e di larghezza
proporzionata

Da quali documenti deve risultare l' utilizzazione di una imbarcazione da diporto per finalità di locazione
e/o noleggio?

a

Dal registro delle imbarcazioni da diporto e dalla licenza di navigazione

b

Soltanto dalla licenza di navigazione

c

Dal certificato d'iscrizione nel registro delle imprese

Quante categorie di patenti ha istituito il Codice della nautica da diporto?

a

Tre (A,B,C)

b

Due (A,B)

c

Quattro (A,B,C,D)

Ai fini dell'esercizio dello sci nautico è prevista la patente nautica per il conduttore del mezzo?

a

No

b

Soltanto quando si tratta di una imbarcazione

c

Si, sempre
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Alle navi da diporto si applicano le norme relative alle unità da diporto con marcatura "CE"

a

Si, sempre

b

Solo se si tratta di unità in navigazione nelle acque dell’Unione Europea

c

No, le navi non sono soggette al marchio CE

Quando si richiede la trascrizione di un passaggio di proprietà di una nave, tra i documenti da
consegnare all’Ufficio d’iscrizione dell’unità figura:

a

Una nota di trascrizione in doppio originale, entrambe le copie in bollo

b

Una nota di trascrizione in doppio originale di cui una sola copia in bollo

c

Una nota di trascrizione in doppio originale esente dall'imposta di bollo

Un'unità impiegata in attività di noleggio, che non si trovi alla 1^ immissione in esercizio, quanto deve
essere sottoposta a visita iniziale?

a

Subito dopo il primo viaggio

b

Prima dell'impiego nell'attività di noleggio

c

Quando lo richiede l'Ufficio d'Iscrizione

Chi rilascia la dichiarazione di potenza del motore?

a

L'autorità Marittima o l'Uficio Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
luogo in cui si trova l'unità

b

Le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali Marittimi

c

La casa costruttrice del motore

Il proprietario di un'imbarcazione da diporto ha facoltà di contraddistinguere la propria unità con un
nome?

a

Si, purché sia differente da ogni altro già registrato nel medesimo Circondario Marittimo o Ufficio della
motorizzazione civile

b

Si, qualunque esso sia

c

Si, purché sia differente da ogni altro già registrato nell’ambito della Direzione Marittima

Quale documento abilita alla navigazione le imbarcazioni o le navi da diporto?

a

L’atto di nazionalità per navi da diporto e passivanti provvisorio per imbarcazioni da diporto

b

La licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto

c

La patente nautica del conduttore ed il certificato di omologazione

Qual è la validità del certificato di sicurezza per unità appartenenti alla categoria di progettazione C) in
caso di primo rilascio dello stesso?

a

Otto anni

b

Dieci anni

c

Sei anni

L’Ufficio del Compartimento Marittimo è denominato:

a

Ufficio Locale Marittimo

b

Capitaneria di Porto

c

Ufficio Circondariale Marittimo

Quando muta il proprietario di una imbarcazione da diporto, va rinnovata la licenza di abilitazione alla
navigazione?

a

No, solo aggiornata

b

Si, sempre

c

Si, soltanto quando il nuovo proprietario è una società
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Quali unità da diporto devono obbligatoriamente esporre la bandiera nazionale?

a

Le navi e le imbarcazioni

b

Soltanto le navi

c

Tutte

A quali Uffici bisogna rivolgersi per il conseguimento della patente nautica per imbarcazioni a vela con o
senza motore ausiliario per la navigazione in acque marittime entro le 12 miglia dalla costa e in quelle
interne?

a

Alle Capitanerie di Porto, agli Uffici Locali Marittimi, agli Uffici periferici D.D.T.

b

Alle Capitanerie di Porto, agli Uffici Circondariali Marittimi, agli Uffici periferici D.D.T.

c

Alle Capitanerie di Porto, alle Delegazioni di spiaggia, agli Uffici periferici D.D.T.

Chi rilascia l’atto di nazionalità alle navi maggiori?

a

L’ufficio d’iscrizione

b

Il Capo del compartimento Marittimo

c

Il Direttore Marittimo

Dopo quanto tempo un candidato dichiarato non idoneo alla prova teorica d’esame per patente nautica
può sostenere nuovamente la prova?

a

Dopo 30 giorni

b

Dopo 45 giorni

c

Dopo 10 giorni

A quali visite sono soggette le navi e le imbarcazioni da diporto?

a

Iniziali, periodiche ed occasionali

b

Iniziali, annuali e quinquennali

c

Iniziali, intermedie e finali

Quale lunghezza non deve superare una unità da diporto per essere considerata imbarcazione?

a

Una lunghezza fuori tutto pari a 24 metri

b

Una lunghezza fuori tutto pari a 10 metri

c

Una lunghezza fuori tutto pari a 20 metri

L'identificativo SAR è assegnato, su domanda, dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia Costiera al fine di contraddistinguere:

a

Natanti da Diporto

b

Imbarcazioni da diporto

c

Imbarcazioni da diporto che navigano ad una distanza di oltre 12 miglia dalla costa

Entro quanto tempo deve essere sottoposto ad esame il candidato che ha dichiarato la propria
disponibilità?

a

Entro 30 giorni

b

Entro 45 giorni

c

Entro 90 giorni

Cosa si intende per locazione di unità da diporto?

a

Il contratto con cui una delle parti si obbliga verso un corrispettivo, a far godere all’altra, per un dato
periodo di tempo, l’unità da diporto

b

Il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l’unità da
diporto una determinata navigazione
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Il contratto con cui una delle parti effettua con l’unità da diporto di proprietà la navigazione ordinata
dall’altra parte entro un periodo di tempo convenuto

A partire da quale distanza dalla costa è obbligatorio avere a bordo un apparato ricetrasmittente VHF?

a

Oltre le 6 miglia

b

Oltre le 12 miglia

c

Oltre le 3 miglia

Chi è leggittimato ad assegnare l'identificativo di chiamata di identificazione per l'apparato
ricetrasmittente di bordo per l navigazione temporanea?

a

L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità

b

La Capitaneria di Porto e gli Uffici periferici della D.D.T. del luogo in cui si trova l'unità

c

L'Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico

Da chi vengono rilasciate le abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la
navigazione senza limiti dalla costa?

a

Dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali Marittimi e dagli Uffici periferici D.D.T.

b

Solo dalle Capitanerie di Porto

c

Dalle Capitanerie di porto e dagli Uffici Circondariali Marittimi

Quante sono le categorie di progettazione “CE”?

a

Quattro

b

Due

c

Tre

Che cos'è la visita iniziale di una nave da diporto?

a

La visita effettuata al momento dell'impostazione della chiglia

b

La visita effettuata al momento in cui l'unità inalbera la bandiera italiana

c

La visita effettuata prima che l'unità entri in esercizio

Un' unità da diporto a motore avente lunghezza fuori tutto pari a 9,5 metri può essere iscritta nei registri
delle imbarcazioni da diporto?

a

Si, assumendo il regime giuridico di imbarcazione

b

No, a meno che non installi un’appendice sullo scafo in modo che si raggiunga la lunghezza di almeno 10
metri fuori tutta

c

Solo nel caso in cui sia impegnata in navigazioni oltre le 12 miglia dalla costa

Le navi da diporto sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate
dalla certificazione di sicurezza:

a

Dopo un periodo di disarmo superiore ad 1 anno

b

Dopo un periodo di disarmo superiore a 6 mesi

c

Dopo un periodo di disarmo superiore alla “copertura di validità” del certificato di sicurezza

In caso di primo rilascio, il certificato di sicurezza per navi da diporto ha validità:

a

8 (otto) anni dall’immatricolazione

b

6 (sei) anni dall’immatricolazione

c

Dipende dalla categoria di progettazione

Entro quanti giorni dalla data dell’atto di vendita deve avanzare richiesta l’interessato che vuole
effettuare la trascrizione di un passaggio di proprietà di una imbarcazione da diporto?

a

Entro 30 giorni dalla data dell’atto di vendita

b

Entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita
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Entro 90 giorni dalla data dell’atto di vendita

Le patenti per il comando e la condotta di unità da diporto aventi una lunghezza fuori tutta inferiore a 24
metri sono rilasciate per le seguenti tipologie di navigazione:

a

Entro 12 miglia dalla costa e navi da diporto

b

Entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite dalla costa

c

Entro 20 miglia dalla costa e senza alcun limite dalla costa

La domanda di trasferimento di iscrizione di una imbarcazione da diporto deve essere presentata a:

a

Ufficio presso il quale si intende trasferire l’unità

b

Ufficio d’iscrizione dove è iscritta l’unità

c

Ministero dei Trasporti per il nulla osta

I marittimi in possesso del titolo professionale “Allievo Capitano di lungo Corso”, in corso di validità,
possono ottenere il rilascio, senza esami, della seguente patente nautica?

a

Navi da Diporto

b

Imbarcazione da diporto a motore abilitate alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa

c

Nessuna

La visita occasionale ad una nave da diporto viene effettuata:

a

Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie

b

Quando siano trascorsi oltre tre anni dalla visita iniziale

c

Sempre, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea

Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, a chi può essere demandato il giudizio di idoneità
dei requisiti fisici per ottenere la patente nautica?

a

Ad una Commissione esaminatrice nominata presso il Ministero della Sanità

b

Allo specialista per quella specifica patologia, tramite il medico di base

c

Alla Commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le Aziende Sanitarie Locali del
capoluogo di provincia

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente nautica entro 12 miglia, limitata alle
sole unità a motore gli interessati devono aver compiuto

a

16 anni

b

21 anni

c

18 anni

Da chi è nominata la Commissione d’esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun
limite dalla costa?

a

Dal Capo del Circondario Marittimo

b

Dall’Autorità Portuale

c

Dal Direttore Marittimo

Da quante persone deve essere composto l'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
che trasportano più di 6 (sei) passeggeri?

a

Almeno 3 persone

b

Almeno 1 persona

c

Almeno 2 persone

A chi deve essere presentata la domanda di trasferimento di iscrizione di imbarcazione da diporto?

a

All'Ufficio d'iscrizione

b

All'Ufficio dove si intende trasferire l'imbarcazione
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L'unità viene iscritta senza alcuna formalità direttamente dalla Capitaneria di Porto presso la quale si
richiede il trasferimento

I candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica devono presentare istanza in:

a

Unica copia in bollo

b

Duplice copia di cui una in bollo

c

Duplice copia, entrambe in bollo

I candidati agli esami risultati precedentemente una volta assenti o una volta non idonei per ripetere la
prova teorica o quella pratica:

a

Devono pagare nuovamente tutte le tasse o tributi previsti

b

Non devono assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi

c

Devono presentare nuovamente l’istanza in bollo

L’unità da diporto, utilizzata dai centri d’immersione e di addestramento come unità di appoggio per i
praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo :

a

Configura un uso commerciale della stessa unità da diporto

b

Configura un uso ludico-dilettantistico della stessa unità da diporto

c

Configura un uso dilettantistico - ricreativo della stessa unità da diporto

I natanti da diporto denominati jole, mosconi, sandolini, possono navigare:

a

Entro 3 (tre) miglia dalla costa

b

Entro 1 (uno) miglio dalla costa

c

Entro 5 (cinque) miglia dalla costa

Dove vanno trascritti e annotati passaggi di proprietà di un'imbarcazione da diporto?

a

Non sono soggetti a trascrizione in quanto, per le imbarcazioni il “possesso vale titolo”

b

Sulla licenza di abilitazione alla navigazione e sul Registro delle Imbarcazioni da Diporto

c

Sulla licenza di abilitazione alla navigazione, sul certificato d'uso del motore e sul certificato delle
annotazioni di sicurezza

Dove vanno trascritti e annotati i passaggi di proprietà di un natante da diporto?

a

Sul certificato di potenza del motore

b

Sul registro dei natanti da diporto e sul certificato d'uso del motore

c

Non sono soggetti a trascrizione

I militari in possesso di un’abilitazione rilasciata dalla Marina Militare, possono conseguire, nei limiti
dell’abilitazione posseduta, la patente nautica:

a

Senza esame

b

Effettuando solo la prova pratica

c

Esibendo apposita documentazione da cui si evinca l'imbarco al comando di unità a motore per almeno
un triennio

Durante le esercitazioni pratiche, chi deve trovarsi a bordo con l'aspirante alla patente nautica?

a

Una persona maggiorenne, esperta di nautica e in grado di saper nuotare e vogare

b

Una persona munita di patente nautica rilasciata da almeno tre anni con abilitazione almeno pari a quella
che l'interessato aspira conseguire

c

Una persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un anno con abilitazione almeno pari a quella
che l’interessato aspira a conseguire

Le quote di partecipazione della proprietà della nave sono espresse in:

a

Carati
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b

Tonnellate di stazza lorda

c

Tonnellate di stazza netta

Se una imbarcazione da diporto è immatricolata presso un Ufficio Marittimo, la sigla è così composta:

a

Sigla dell'ufficio, numero di iscrizione e lettera "D"

b

Numero di iscrizione. lettera "D" e sigla dell'ufficio

c

Lettera "D", numero di iscrizione e sigla dell'ufficio

Quale documento tecnico accompagna un motore di nuova costruzione sostituendo il precedente
previsto certifcato d’uso del motore:

a

L’autocertificazione del proprietario contenente i dati tecnici del motore

b

La dichiarazione di potenza del motore rilasciata dalla casa costruttrice

c

L'autorizzazione rilasciata dall’Autorità Marittima

A quali unità da diporto si applica l’istituto dell’iscrizione provvisoria?

a

Natanti, imbarcazioni e navi

b

Solo navi

c

Solo imbarcazioni

Qual'è la lunghezza massima prevista per la navi da diporto?

a

Non è prevista

b

50 metri

c

30 metri

Che cosa comporta il cambio del motore entrobordo di una imbarcazione da diporto?

a

La sostituzione della licenza di navigazione e l'annotazione nei Registri Imbarcazioni da diporto

b

L’aggiornamento della dichiarazione di potenza del motore mediante l’annotazione, da parte dell’Autorità
Marittima, delle nuove caratteristiche tecniche del motore

c

L'aggiunta di un foglio complementare alla licenza di navigazione

Può un'imbarcazione da diporto venduta a cittadino straniero che la immatricola nei registri del suo
Paese d'origine, rimanere iscritta anche nei registri navali italiani?

a

Si se è stata costruita da una ditta italiana

b

No, mai

c

Si, ma soltanto per un periodo provvisorio di sei mesi

Può un soggetto residente a Genova immatricolare la propria imbarcazione da diporto nei Registri
Imbarcazioni da Diporto di Napoli?

a

Si

b

No

c

Si, a condizione che nomini un proprio rappresentante domiciliato nella provincia di Napoli.

E’ attivo sul territorio nazionale un numero di emergenza completamente gratuito per il cittadino, tramite
cui si possono segnalare alle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera le situazioni di pericolo che si
verificano in mare. Qual'è questo numero?

a

1515

b

1513

c

1530

Qual è la definizione di navigazione da diporto?

a

Navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro
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b

Navigazione effettuata nelle acque interne a scopo non lucrativo

c

Navigazione effettuata a scopo dilettantistico dalla quale esuli ogni forma di agonismo

I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da
diporto di loro proprietà nei Registri Imbarcazioni da Diporto italiani,:

a

Possono farlo previo nomina di un proprio rappresentante avente domicilio sul territorio nazionale

b

Possono farlo previo autorizzazione al Consolato d’Italia sito nel Paese in cui risiedono

c

Non possono farlo in nessun caso

L’autorizzazione alla navigazione temporanea:

a

E' rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale

b

Non può avere durata superiore ad 1 (uno) anno

c

Non è soggetta a rinnovo

In quali dei seguenti casi, l’unità da diporto è utilizzata per fini commerciali:

a

Quando è oggetto di contratti di locazione e/o noleggio

b

Quando si acquistano e, conseguentemente, vi si installano apparecchiature di bordo e dotazioni di
sicurezza che consentano una navigazione senza limiti di distanza dalla costa

c

Quando viene venduta a soggetti già proprietari di altre unità da diporto

Chi, su apposita istanza, può chiedere l’iscrizione provvisoria di una imbarcazione da diporto?

a

L’utilizzatore

b

Il mediatore finanziario

c

Il proprietario

Che cosa è un Certificato di sicurezza?

a

Un certificato attestante che la nave è conforme alle normativa di sicurezza vigente

b

Un certificato che dichiara quali manovre eseguire per la sicurezza della navigazione

c

Un certificato in cui è riportata la velocità di sicurezza a cui dovrebbe navigare l’unità, nonché la copertura
velica da esporre in base alla forza del vento

Che cosa si intende per navigazione interna?

a

Quella effettuata su laghi, fiumi, canali ed altre acque interne

b

Quella effettuata sui laghi di confine

c

Nessuna delle risposte precedenti

Quali sono tutte le circoscrizioni in cui è organizzata l’Autorità Marittima?

a

Direziomare, Compamare, Circomare, Locamare e Delemare

b

Comandi di Porto e Uffici Marittimi

c

Direzione Generale Marittima e Compamare e degazioni marittime

I natanti durante la navigazione sono obbligati ad esporre la bandiera nazionale?

a

Si, sempre

b

Si, in vicinanza di navi da guerra ed all’entrata nei porti

c

No, ma possono scegliere di esporla ugualmente

Come si misura la stazza di una nave?

a

In metri cubi di stazza

b

In tonnellate di stazza

c

In chilogrammi di stazza
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Il Passavanti Provvisorio è rilasciato, nella Repubblica:

a

Dagli Uffici Marittimi presso i quali sono tenute le matricole

b

Dall’Autorità Portuale

c

Dall’Ufficio Marittimo di iscrizione

Le navi iscritte nelle matricole sono abilitate alla navigazione …

a

Dall’Atto di Nazionalità

b

Dalla licenza

c

Dall'attestazione di idoneità rilasciata dall’ Organismo tecnico certificato

Ai fini dell’abilitazione alla navigazione, l’Atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da:

a

Un Passavanti Provvisorio

b

Un’autorizzazione alla navigazione temporanea

c

Una licenza provvisoria.

Le navi iscritte nei Registri navi minori e galleggianti sono abilitate alla navigazione:

a

Dall’Atto di Nazionalità

b

Dalla licenza

c

Dalla attestazione di idoneità rilasciata dall’ Organismo Tecnico Certificato

L’ utilizzo per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto, di una unità da diporto,
configura:

a

L’uso commerciale dell’unità

b

L’uso ricreativo - dilettantistico dell’unità

c

L’uso sportivo - dilettantistico dell’unità

Una imbarcazione da diporto adibita a noleggio, può essere utilizzata……

a

Automaticamente anche per la locazione

b

Quando libera dal contratto di noleggio, anche per l'effettuazione di navigazione a scopo ludico e
ricreativo, ma entro una certa distanza dalla costa

c

Anche per l'insegnamento professionale della nautica da diporto previa apposita domanda di annotazione
per uso commerciale

La tassa di stazionamento è obbligatoria per:

a

Tutte le unità da diporto

b

Nessuna unità da diporto

c

Solo per le navi da diporto

Chi è incaricato del Controllo tecnico sulle costruzioni marittime ai sensi dall’art. 235 del codice della
navigazione marittima?

a

Il Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti

b

I cantieri navali autorizzati

c

Nessuna delle risposte precedenti

Quale dei seguenti organismi è autorizzato ad eseguire le operazioni di stazzatura delle navi e dei
galleggianti destinati alla navigazione marittima?

a

Registro Italiano Navale

b

L’Agenzia Marittim, previo parere favorevole di un perito stazzatore

c

Il Conservatore dei Registri Navi Minori e Galleggianti nonché delle Navi Maggiori

Il Registro Italiano Navale provvede:
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a

Alla classificazione delle navi, secondo le modalità stabilite da leggi e regolamenti

b

All’assegnazione della linea di massimo carico, ai fini dell’accertamento della navigabilità

c

Entrambe le risposte precedenti sono esatte

Quando viene rinnovato l’atto di nazionalità:

a

Quando mutano il nome o la stazza, ovvero il tipo e le caratteritiche principali della nave

b

Ogni tre anni

c

In occasione della convalida della certificazione di sicurezza

Come è composta la "TARGA" di una unità autorizzata alla navigazione temporanea?

a

Sigla dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione, numero progressivo e anno di rilascio

b

Sigla dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione, anno di rilascio e dicitura "TEMP"

c

Sigla dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione, numero progressivo della stessa e dicitura "TEMP"

La navigazione di trasferimento, per un singolo viaggio, è autorizzata dalla Capitaneria di Porto,
dall’Ufficio circondariale Marittimo o dall’Ufficio motorizzazione civile del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti:

a

Per unità da diporto munite di certificazione scaduta nella validità

b

Per unità da diporto in costruzione presso cantieri navali riconosciuti

c

Per unità da diporto che a seguito di sostituzione dell’apparato motore, sono sprovviste della prevista
dichiarazione di potenza

Le patenti nautiche di categoria C abilitano alla Direzione nautica di:

a

Unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona
in qualità di ospite di età non inferiore a 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la
conduzione del mezzo

b

Unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona
in qualità di ospite con una patente nautica senza limite dalla costa, idonea a svolgere le funzioni manuali
necessarie per la conduzione del mezzo

c

Unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona
in qualità di ospite con una patente nautica senza limite dalla costa da almeno 3 anni, idonea a svolgere
le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo

Gli atti scritti in lingua straniera per la pubblicità navale devono essere:

a

Tradotti in lingua italiana oppure, in mancanza, nella lingua dell’ Organismo tecnico che ha provveduto
alla certificazione

b

Tradotti in lingua italiana

c

Possono essere presentati in lingua originale, qualora si tratti della lingua di un Paese dell’Unione Europea

Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all’estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento
riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza possono
comandare, purchè a titolo gratuito:

a

Imbarcazioni da diporto

b

Natanti e imbarcazioni da diporto

c

Imbarcazioni e navi da diporto

Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all’estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto
iscritte nei registri stranieri che navigano in acque nazionali, l’obbligo della patente nautica è

a

Regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell’unità

b

Regolato dalla legge dello Stato in cui naviga

c

Nessuna delle risposte è esatta

Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto, gli
interessati devono:
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a

Essere in possesso, da almeno un quinquennio, della patente nautica senza alcun limite dalla costa

b

Essere in possesso, da almeno un triennio, della patente nautica senza alcun limite dalla costa

c

Essere in possesso, da almeno un biennio, della patente nautica senza alcun limite dalla costa

Avverso il giudizio della commissione medica preposta ad esprimere il giudizio di idoneità per il
conseguimento della patente nautica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

a

Entro 30 giorni

b

Entro 60 giorni

c

Entro 45 giorni

In caso di assunzione del comando e della condotta, o della direzione nautica, in condizione di
ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti:

a

La Patente Nautica può essere sospesa dall’Autorità Marittima del luogo in cui il fatto è stato commesso

b

La Patente Nautica deve essere revocata dall’Autorità Marittima del luogo in cui il fatto è stato commesso

c

L’Autorità Marittima che ha rilasciato la Patente Nautica, ne dispone la revisione.

Le scuole nautiche nonché gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale possono richiedere
all’Autorità Marittima che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche vengano svolti presso le
loro sedi:

a

Se il numero di candidati è non inferiore a 10

b

Se il numero di candidati è non inferiore a 6

c

Se il numero di candidati è non inferiore a 8

Il motore ausiliario di emergenza;

a

Deve avere una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale

b

Deve avere una potenza non superiore al 15% di quella del motore principale

c

Non ha limitazioni di potenza.

Quante persone possono essere trasportate su natanti non omologati privi della marcatura CE con una
lunghezza fuori tutto fino a mt. 3,50:

a

Tre

b

Quattro

c

Sei

La licenza provvisoria di esercizio dell’apparato radiotelefonico…

a

Resta valida fino al rilascio della licenza definitiva

b

Ha validità di sei mesi ed allo scadere, può essere rinnovata, per ulteriori sei mesi, presso l’Ufficio che
aveva provveduto al rilascio

c

Nessuna delle risposte precedenti è esatta

Qual è la definizione di navigazione da diporto?

a

Navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, e senza fine di lucro

b

Navigazione effettuata a scopi sportivi o dilettantistici, dai quali esuli ogni forma di agonismo

c

Navigazione effettuata a scopi ricreativi e dilettantistici, dai quali esuli ogni forma di agonismo e
competizione

Ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio, per
passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull’unità che non sia:

a

Il comandante o un membro dell’equipaggio

b

Un bambino di età inferiore ad un anno

c

Entrambe le risposte sono esatte
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Da quante persone deve essere composto l’equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio:

a

Almeno 6 persone

b

Almeno 3 persone

c

Almeno 2 persone

Il subaqueo in immersione ha l’obbligo:

a

Di segnalarsi con il galleggiante di colore rosso con una diagonale bianca

b

Di segnalarsi con il galleggiante di colore verde con diagonale bianca

c

Di segnalarsi con il galleggiante di colore rosso con diagonale blu

In caso di assenza alla convocazione della sessione d’esame, il candidato viene convocato d’ufficio:

a

Entro 30 giorni

b

Entro 10 giorni

c

Dopo 30 giorni

Le unità a remi (del tipo pattini, pedalò, mosconi ecc.) possono navigare.

a

Entro 1 (uno) miglio dalla costa

b

Entro 6 (sei) miglia dalla costa

c

Con limiti dalla costa variabili in base alle condizioni meteorologiche

Cosa si intende per "unità da diporto"?

a

Esclusivamente le unità a motore e a vela con motore ausiliario, destinate alla navigazione da diporto

b

Esclusivamente le unità a vela destinate alla navigazione da diporto

c

Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da
diporto

Le patenti nautiche di categoria A:

a

Abilitano al comando e alla condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto entro 12 miglia dalla costa e
senza alcun limite dalla costa

b

Abilitano al comando e alla condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto esclusivamente entro 12 miglia
dalla costa

c

Abilitano al comando e alla condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto senza alcun limite dalla costa

Le patenti nautiche di categoria B:

a

Abilitano al comando di navi da diporto

b

Abilitano propriamente al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto senza alcun limite dalla costa

c

Abilitano propriamente al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia dalla costa

Il pagamento dello stampato a doveroso rendiconto relativo alla licenza di navigazione delle
imbarcazioni da diporto, deve essere effettuato:

a

In caso di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza

b

In caso di rilascio e rinnovo della licenza, ma non in caso di duplicato

c

Solo in caso di primo rilascio della licenza

In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità
competenti,organizzate da federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse
riconosciute, i natanti ammessi a parteciparvi:

a

Possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa

b

Devono issare la bandiera nazionale

c

Devono avere a bordo, almeno una persona munita di patente nautica
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I limiti di navigazione delle unità con marcatura "CE" si riferiscono a:

a

Distanza dalla costa

b

Altezza significativa delle onde e forza del vento

c

Omologazione dell'organo tecnico

Quando è obbligatorio l'E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicator Radio Beacon)?

a

Entro 12 miglia dalla costa

b

Entro 50 miglia dalla costa

c

Oltre 50 miglia dalla costa

Un cittadino che ha 58 anni deve rinnovare la patente quale sarà la validità del nuovo documento?

a

5 (cinque) anni

b

10 (dieci) anni

c

7 (sette) anni

La durata di validità del Passavanti Provvisorio:

a

Non può essere superiore a 3 (tre) anni

b

Non può essere superiore ad 1 (uno) anno

c

Non è soggetta a limitazione di sorta

Chi è legittimato disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie di
persone?

a

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

b

Il Capo del Compartimento Marittimo, previo parere favorevole della competente Direzione Marittima

c

Il Direttore Marittimo, anche su segnalazione di un Ufficio Marittimo dipendente

Qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell’idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di patente
posseduta, l’Autorità che ha rilasciato la stessa può disporre:

a

Che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale, i titolari di patenti nautiche

b

La revisione straordinaria della patente nautica di cui trattasi

c

La revoca della patente nautica fino alla pronuncia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

In quali dei seguenti casi vige l'obbligo di patente nautica per comandare un natante da diporto?

a

Mai, perché non è necessaria la patente nautica per i natanti da diporto

b

Con potenza del motore pari a 40 CV

c

Con potenza del motore pari a 35 Kw

Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa a motore, possono
conseguire l’abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa a motore:

a

Sostenendo la sola prova pratica, su unità da diporto abilitata a quel tipo di navigazione

b

Sostenendo un esame integrativo teorico, sulle materie non comprese nel programma d’esame previsto
per l’abilitazione posseduta

c

Sostenendo un esame integrativo pratico sulle manovre nautiche non effettuate nel precedente esame
sostenuto

Qual è il limite di velocità per un'unità da diporto in transito all'interno di un porto?

a

3 nodi, in assenza di disciplina locale, maggiormente restrittiva

b

6 nodi, in assenza di disciplina locale, maggiormente restrittiva

c

Non esistono limiti stabiliti, è l'Autorità Marittima competente per territorio a determinare il limite

Quando un'unità da diporto deve essere sottoposta a visita occasionale?
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a

In occasione del rinnovo del certificato delle annotazioni di sicurezza

b

Quando l'unità viene messa a mare dopo essere stata a secco per almeno un mese

c

A seguito di danni o mutamenti dello scafo o dell'apparato motore, se sono mutate le condizioni di
navigabilità o di sicurezza

Il secondo motore è considerato ausiliario quando:

a

È superiore a 40 CV

b

È inferiore a 40 CV

c

È di tipo amovibile, sistemato su proprio supporto con potenza non superiore al 20% di quella del motore
principale

Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo ogni quanto tempo sono sottoposti ad ispezioni ordinarie?

a

Ogni 5 anni

b

Ogni 10 anni

c

Sono esonerati dalle ispezioni ordinarie

Per rilanciare la richiesta di soccorso ricevuta da un'altra unità si utilizza il messaggio...

a

Mayday refrain ripetuto tre volte

b

Mayday rescue ripetuto tre volte

c

Mayday relay ripetuto tre volte

La pesca subacquea con fucile si può effettuare nelle ore notturne?

a

No, mai

b

Sì, purché in prossimità di un'unità di appoggio

c

Sì, se il pescatore è segnalato da una fonte di luce
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