GRUPPO C 2016
1.
A)
B)
C)

In base a quali parametri si classificano le Unità da diporto?
lunghezza
lunghezza, larghezza e altezza di costruzione
potenza dell’apparato motore, stazza e lunghezza

A)
B)
C)

Per pescaggio di un’Unità si intende
l’altezza della parte immersa dell’Unità
l’altezza di tutto lo scafo
l’altezza della deriva di un’Unità a vela

A)
B)
C)

L’iscrizione nei Registri di un’Unità a vela senza motore ausiliario di lunghezza
pari a 8,50 m. è
obbligatoria
facoltativa
obbligatoria per i soli proprietari residenti all’estero

A)
B)
C)

I natanti hanno l'obbligo di effettuare le visite periodiche di sicurezza?
si
no
soltanto quelli con apparato motore di potenza superiore a 40,8 Cv (30 Kw)

A)
B)
C)

Le unità da diporto possono essere utilizzate come unità appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo?
no
si
si, previa annotazione sulla licenza ovvero iscrizione ad apposito registro

2.

3.

4.

5.

6.
A)
B)
C)

7.

Un cittadino o una Società stranieri possono iscrivere un’Unità da diporto nei
Registri italiani
senza formalità aggiuntive rispetto a cittadini o Società italiani
solo se residenti o aventi sede legale in Italia
con l’obbligo, se non sono domiciliati in Italia, di eleggere domicilio presso
l’autorità Consolare del proprio Stato o nominando un proprio rappresentante che
abbia domicilio in Italia

A)
B)
C)

Una Unità iscritta nei R.N.M. e G.G. adibita alla destinazione speciale”uso
conto proprio o uso privato”quanti passeggeri può imbarcare?
12 escluso l’equipaggio
12 incluso l’equipaggio
in relazione alle cinture di salvataggio presenti a bordo

A)
B)
C)

Il documento che abilita alla navigazione un’Unità da diporto iscritta nei
Registri si chiama
Autorizzazione ministeriale
Licenza
Atto di navigazione

8.
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9.

C)

Alla stazzatura delle navi da diporto in Italia provvede
la Capitaneria di Porto di iscrizione
un Ente tecnico (organismo notificato) riconosciuto ai sensi del Regolamento di
sicurezza per la nautica da diporto
il Registro Navale Italiano o altro Ente di classificazione autorizzato

A)
B)
C)

Le visite periodiche o occasionali per il rinnovo o la convalida di un Certificato
di Sicurezza vengono effettuate
dalla Capitaneria di Porto di iscrizione
dalla Capitaneria di Porto che ha rilasciato il Certificato da rinnovare o convalidare
da un qualsiasi Ente riconosciuto dal Ministero dei Trasporti

A)
B)
C)

Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l’Unità
in perfetta efficienza
in perfetta efficienza, completa di dotazioni e di copertura assicurativa
completa di copertura assicurativa

A)
B)

10.

11.

12.
A)
B)
C)

13.

A)

B)

C)

14.
A)
B)
C)

Per le Unità iscritte nei Registri, la sigla e il numero di iscrizione vanno
riportati
in un qualsiasi punto della prora o della poppa dell’Unità, purchè ben visibili
al centro dello scafo
sullo scafo, a destra della prora e a sinistra della poppa, con lettere alte almeno 20 cm
e di larghezza proporzionata
Quali adempimenti deve compiere il Comandante di un’Unità da diporto se nel
corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi
straordinari relativi alle persone a bordo?
presentare denuncia di evento straordinario al locale Comando di Pubblica Sicurezza
entro 3 giorni dall’arrivo in porto o entro 24 ore se l’evento ha coinvolto l’incolumità
fisica delle persone
presentare denuncia di evento straordinario all’Autorità marittima o portuale entro 3
giorni dall’arrivo in porto o entro 24 ore se l’evento ha coinvolto l’incolumità fisica
delle persone
presentare denuncia di evento straordinario all’Autorità marittima o consolare entro
3 giorni dall’arrivo in porto o entro 24 ore se l’evento ha coinvolto l’incolumità
fisica delle persone
Cosa si intende per locazione di Unità da diporto?
il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all’altra
per un dato periodo di tempo l’Unità da diporto
il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
compiere con l’Unità da diporto una determinata navigazione
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
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15.
A)
B)
C)
16.
A)
B)
C)

17.

Da quale sigla è seguito il numero di iscrizione delle navi da diporto?
N
ND
D
L’Unità da diporto iscritta nei Registri è contraddistinta da un nome
obbligatoriamente indicato dal proprietario al momento dell’iscrizione e confermato
al momento dell’acquisto
indicato dal proprietario ed autorizzato dal Ministero purchè non sia già stato
utilizzato per una consimile Unità nel resto del territorio nazionale
solo qualora il proprietario voglia assegnarglielo e purchè sia differente da ogni altro
nome appartenente ad Unità iscritta nel medesimo Ufficio

A)
B)
C)

In caso di noleggio, l’equipaggio è alle dipendenze
del noleggiante
del noleggiatore
del proprietario

A)
B)
C)

Un’Unità da diporto può essere utilizzata a fini commerciali
mai
sempre
solo nei casi espressamente previsti dalla Legge

A)
B)
C)

Il nominativo di colui che utilizza un’Unità da diporto a titolo di locazione
finanziaria con facoltà d’acquisto compare sulla Licenza con la qualifica di
comproprietario
utilizzatore
conduttore

18.

19.

20.
A)
B)
C)

21.

La revoca della patente nautica avviene
in caso di assunzione del comando e della condotta dell’imbarcazione in stato di
ubriachezza
in caso di perdita dei requisiti morali previsti per il conseguimento della patente
nel caso in cui l’abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da
compromettere l’incolumità pubblica

A)
B)
C)

L’assicurazione per la responsabilità civile per Unità da diporto è obbligatoria
quando l’Unità è dotata di motore
sempre
quando la potenza del motore supera i 3 cavalli fiscali

A)
B)
C)

L’armatore della nave è
colui che assume l’esercizio della nave
colui che attrezza ed arreda la nave
il primo proprietario della nave

22.
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23.
A)
B)
C)

E’ possibile iscrivere nei Registri imbarcazioni da diporto delle nuove Unità
costruite dopo il 17/06/1998 non in possesso della marcatura”CE”?
sì
no
dipende dalla lunghezza

A)
B)
C)

Le licenze per gli apparati radio di bordo vengono rilasciate
dalla Capitaneria di Porto di iscrizione dell’Unità
dalla Capitaneria di Porto del luogo in cui si è svolto il collaudo dell’apparato
dall’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni

24.

25.
A)
B)
C)

26.
A)
B)
C)
27.
A)
B)

C)

28.

Le dotazioni di sicurezza da tenere obbligatoriamente a bordo di un’Unità da
diporto variano
in funzione delle persone che l’Unità sta trasportando e della distanza dalla costa in
cui si trova in un dato momento
in funzione della distanza dalla costa che l’Unità può raggiungere in base alla propria
abilitazione
in funzione del numero massimo di persone che l’Unità può trasportare in base alle
prove di stabilità effettuate prima della sua iscrizione
Per condurre le imbarcazioni da diporto adibite alla locazione o al noleggio è
necessario uno specifico titolo professionale?
si, ma solamente se la navigazione è effettuata oltre 12 miglia dalla costa
solo se richiesta dal noleggiante o dal conduttore
sì , sempre
Un’Unità da diporto che navighi con autorizzazione temporanea di prova,
dimostrativa o di trasferimento, può essere condotta
da una qualsiasi persona, purchè dotata della patente nautica richiesta dalla Legge
da un potenziale acquirente, dotato della patente nautica richiesta dalla Legge, che
firmi una dichiarazione di manleva e responsabilità nei confronti della ditta
intestataria dell’autorizzazione
dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario
dell’autorizzazione e sia munito della patente nautica richiesta per il tipo di Unità da
condurre

A)
B)
C)

L’età minima per condurre un natante da diporto a motore per il quale non è
prevista la patente nautica è di
14 anni
18 anni
16 anni

A)
B)
C)

Per conseguire l’abilitazione alla condotta delle navi da diporto bisogna aver
compiuto
21 anni
23 anni
18 anni

29.
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30.
A)
B)
C)
31.
A)
B)
C)

32.

Quali sono i limiti di navigazione dei natanti a vela la cui superficie velica è
inferiore a 4 mq?
un miglio dalla costa
tre miglia dalla costa
mille metri dalla costa
Un diportista munito di patente nautica entro le 12 miglia dalla costa può
condurre un’imbarcazione da diporto abilitata alla navigazione senza limiti
sì, purchè provveda a far ridurre, anche solo temporaneamente, l’abilitazione
dell’imbarcazione
no, in nessun caso
sì, purchè non superi durante la navigazione il limite di 12 miglia di distanza dalla
costa

A)
B)
C)

Per le moto d’acqua la patente nautica è obbligatoria
per la navigazione oltre un miglio dalla costa
in funzione della potenza del motore, come per gli altri natanti da diporto
sempre

A)
B)
C)

Per comandare o condurre un’imbarcazione da diporto a motore in navigazione
a 20 miglia dalla costa occorre
una qualsiasi patente
una patente per imbarcazioni a motore per la navigazione senza limiti dalla costa
una patente entro venti miglia

33.

34
A)
B)
C)

35

L’abilitazione alla navigazione senza limiti di distanza dalla costa può essere
richiesta
alle sole Capitanerie di Porto
alle Capitanerie di Porto ed agli Uffici Circondariali Marittimi
alle Capitanerie di Porto, agli Uffici Circondariali Marittimi e agli Uffici Provinciali
D.T.T.

A)
B)
C)

Cosa si intende per navigazione interna?
quella effettuata tra la costa e le linee di base.
quella effettuata su laghi.
quella effettuata sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne.

A)
B)
C)

Per condurre Unità da diporto adibite al noleggio o alla locazione è necessario
uno speciale titolo professionale?
solo per il noleggio
sì, ma solo se la navigazione è effettuata con motori superiori a 40,8 Cv
sì, sempre

A)
B)
C)

Quante sono le persone trasportabili su un’imbarcazione o su una nave da
diporto?
il numero previsto in funzione della navigazione effettuata in quel momento
il numero indicato sul Certificato di Sicurezza
il numero indicato sulla Licenza di Navigazione

36.

37.
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38.
A)
B)
C)
39.
A)
B)
C)

40.
A)
B)
C)
41.
A)
B)
C)

42.
A)
B)
C)

43.
A)
B)
C)

44.
A)
B)
C)

Cos’è il Certificato di conformità?
un certificato che dimostra la conformità al prototipo omologato
un certificato che dimostra la conformità al Regolamento di sicurezza
un certificato che dimostra la conformità ad altre Unità
Il candidato al conseguimento della patente nautica ha diritto ad essere
chiamato a sostenere l’esame
entro 3 mesi dalla presentazione della domanda
entro 3 mesi dalla dichiarazione di disponibilità all’esame da lui formalmente resa
all’Ufficio presso il quale ha presentato la domanda
entro 45 giorni dalla dichiarazione di disponibilità all’esame da lui formalmente resa
all’Ufficio presso il quale ha presentato la domanda
Tutte le imbarcazioni a motore hanno l’obbligo di tenere a bordo la
dichiarazione di potenza del motore (o il certificato d’uso motore)?
si, tutte.
no, solo le imbarcazioni da diporto che montano uno o più motori fuoribordo.
no, solo le navi da diporto.
Quando il secondo motore è considerato ausiliario?
quando è inferiore a 40 Cv.
quando è superiore a 40 Cv.
quando è di tipo amovibile, sistemato su proprio supporto con potenza non superiore
al 20% di quella del motore principale.
La patente nautica ha validità di
10 anni per il primo rilascio, 5 anni per ogni riconvalida
10 anni per il primo rilascio e per ogni riconvalida, con riduzione a 5 anni per coloro
che abbiano compiuto il 50° anno di età
10 anni per il primo rilascio e per ogni riconvalida, con riduzione a 5 anni per coloro
che abbiano compiuto il 60° anno di età
Una patente il cui periodo di validità sia ormai scaduto può essere rinnovata
pagando un tributo speciale doppio rispetto a quello dovuto per il rinnovo effettuato
durante il periodo di validità
senza nessuna formalità aggiuntiva rispetto al rinnovo nei termini di validità
senza sostenere esami, ma richiedendo obbligatoriamente la sostituzione del vecchio
stampato
Il numero delle persone trasportabili dai natanti in caso di contestuale trasporto
di attrezzature subacquee è
ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg. di materiale imbarcato
determinato dalla specifiche tecniche rilasciate dal costruttore
funzionale ai posti a sedere non occupati dall’attrezzatura imbarcata
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45.
A)
B)
C)

Il conduttore di un'unità da diporto che sta effettuando sci nautico deve
possedere la patente nautica
solo se le caratteristiche del mezzo nautico la richiedono
solo se vuole avvicinarsi a meno di 500 m dalla riva
sì, sempre

A)
B)
C)

Il conduttore di un’Unità da diporto che effettua lo sci nautico deve essere
accompagnato
da una persona esperta nello sci nautico
da una persona munita di uguale patente nautica
da un esperto nuotatore

A)
B)
C)

Che cos’è la stazza di una nave?
il suo peso
la sua capacità interna
la sua portata

A)
B)
C)

Dove devono essere trascritti gli atti costitutivi e traslativi di proprietà di una
imbarcazione?
sulla Licenza, sul Certificato di Sicurezza e sui Registri d'iscrizione
sulla Licenza e sui Registri tenuti dalle Capitanerie di Porto
sulla Licenza e sui Registri tenuti dagli Uffici d'iscrizione

A)
B)
C)

Quanto è esteso il mare territoriale?
6 miglia dalla costa
3 miglia da punti foranei
12 miglia dalla linea di base

A)
B)
C)

Quale Autorità marittima può emanare un’ordinanza?
la Direzione Marittima
il Capo del Compartimento Marittimo e del Circondario Marittimo
il Capo dell’Ufficio Locale Marittimo

46.

47.

48.

49.

50.

51.

A)
B)

C)
52.
A)
B)
C)

Ad avvenuta dismissione di bandiera per vendita a Paese della Comunità
Europea di una imbarcazione da diporto cosa occorre presentare all'Ufficio di
iscrizione per la definitiva cancellazione dai Registri nazionali?
la Licenza di navigazione
la Licenza di navigazione e la dichiarazione dell’Autorità governativa del Paese da
cui desumere gli estremi della nuova iscrizione (corredata da traduzione giurata) o
dichiarazione dell’Autorità governativa che per quella tipologia di Unità non è
prevista iscrizione in Registri (corredata da dichiarazione giurata)
nulla, in quanto la dismissione di bandiera è già stata autorizzata
Il numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle Unità da diporto è
stabilito
dal Codice della Navigazione
dalle ordinanze delle Autorità marittime locali
dal Comandante o dal Conduttore dell’Unità - prima della partenza – in funzione
della navigazione da intraprendere
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53.
A)
B)
C)
54
A)
B)
C)

55.
A)
B)
C)

56.

L’autorizzazione alla navigazione temporanea ha validità
12 mesi
24 mesi
per l’anno solare durante il quale viene rilasciata
I documenti previsti dalla Legge per un'unità da diporto devono essere tenuti a
bordo
sempre in originale
in originale o, in caso di navigazione nazionale, in copia fotostatica
in originale o in copia fotostatica autocertificata con obbligo di presentazione
all'Autorità marittima degli originali al primo scalo successivo
Un’Unità da diporto viene sottoposta a visita occasionale per la conferma del
Certificato di sicurezza
quando una Capitaneria di Porto decide visite a campione sulle imbarcazioni iscritte
nei propri Registri
quando viene effettuato un passaggio di proprietà dell’imbarcazione
quando, a seguito di danni o mutamenti dello scafo o dell’apparato motore, devono
essere verificate le condizioni di navigabilità e sicurezza

A)
B)
C)

La cancellazione di un’imbarcazione da diporto avviene
a seguito di passaggio di proprietà
a seguito di passaggio ad altro Registro
a seguito di passaggio da categoria”A” a categoria”B”

A)
B)
C)

Il numero di individuazione di un’imbarcazione immatricolata presso un
Ufficio del D.T.T. è composto da
sigla della provincia, lettera”N”e numero di iscrizione
lettera”N”, numero di iscrizione e sigla della provincia
lettera”N”, sigla della provincia e numero di iscrizione

A)
B)
C)

Chi può richiedere l’autorizzazione alla navigazione temporanea?
chiunque sia in procinto di acquistare un’Unità da diporto
chi svolge attività di costruzione o commercio di Unità da diporto o motori marini
chiunque sia proprietario di un’Unità da diporto

57.

58.

59.
A)
B)
C)

Per trascrivere il passaggio di proprietà di un’Unità da diporto iscritta, l’avente
titolo deve presentare
il titolo di proprietà ed un’autocertificazione contenente i propri dati personali
all’archivio del Pubblico Registro Nazionale della Nautica da diporto
una doppia nota di trascrizione e il titolo di proprietà all’Ufficio di iscrizione
dell’Unità
il titolo di proprietà e la richiesta di intestazione dell’Unità al Ministero dei
Trasporti, tramite la Capitaneria di Porto di iscrizione
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60.
A)
B)
C)

A che specie di navigazione corrisponde la categoria di progettazione B)
marcatura "CE"?
d'altura senza alcun limite
d'altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a m. 4
litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a m. 2

A)
B)
C)

Un natante da diporto prodotto in serie può trasportare un numero di persone
pari a
quello indicato nella Licenza di navigazione
quello indicato nel Certificato di omologazione
quello indicato nella locale Ordinanza della Capitaneria di Porto

A)
B)
C)

La trascrizione di un passaggio di proprietà di un’Unità da diporto deve
avvenire
entro 60 giorni dalla data dell’atto
entro 60 giorni dalla data di registrazione dell’atto
senza un termine perentorio

61.

62.

63.

B)
C)

Cos'è un'Ordinanza emanata dal Capo del circondario marittimo?
un Regolamento con valore di Legge, con cui vengono disciplinate determinate
attività marittime in un definito ambito territoriale
consigli utili per gli utenti di porti e spiagge
un avviso di pericolosità per i natanti

A)
B)
C)

Quando viene effettuata la prima visita periodica successiva
all’immatricolazione di un’imbarcazione da diporto marcata”CE”categoria A?
dopo 5 anni
dopo 8 anni
dopo 10 anni

A)
B)
C)

Quando viene effettuata la prima visita periodica successiva
all’immatricolazione di un’imbarcazione da diporto marcata”CE”categoria C?
dopo 5 anni
dopo 8 anni
dopo 10 anni

A)
B)
C)

Cosa si intende per navigazione interna?
quella effettuata entro i limiti delle acque territoriali
quella effettuata nelle lagune
quella effettuata su laghi, fiumi, canali ed altre acque interne

A)

64.

65.

66.

67.
A)
B)
C)

Chi regge il timone di un’Unità da diporto con motore di 75 kw deve essere
necessariamente munito di patente nautica?
sì, sempre
no, purchè vi sia a bordo una persona – munita di patente – che assume la
responsabilità di comando
no, se il timone è meccanizzato
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68.

C)

Quando si deve procedere al rinnovo della Licenza di navigazione?
ad ogni passaggio di proprietà
a seguito di modifica della stazza, delle caratteristiche principali dello scafo, del
motore e dell’Ufficio di iscrizione
dopo 10 anni dal rilascio

A)
B)
C)

Un’imbarcazione”targata”N00358LI è iscritta
presso un Ufficio periferico del D.T.T.
nei Registri di un Ufficio Circondariale marittimo
nei Registri della Capitaneria di Porto di Livorno

A)
B)
C)

Quante sono le categorie di marcatura”CE”?
4
3
6

A)
B)

69.

70.

71.

C)

Un natante può essere considerato al servizio di un’Unità da diporto se
viene indicato come tale sulla Licenza di navigazione dell’Unità-madre
porta sullo scafo sigla e numero di iscrizione dell’Unità-madre e non si allontana
da essa o dalla costa più di un miglio
naviga ad un massimo di 500 m. dall’Unità-madre o dalla costa

A)
B)
C)

Il Certificato di sicurezza viene rinnovato o aggiornato
al momento della revisione periodica dei mezzi collettivi di salvataggio
in caso di passaggio di proprietà dell’imbarcazione
in seguito alle visite periodiche e/o occasionali

A)
B)

72.

73.

C)

Un soggetto residente a Genova può immatricolare la propria imbarcazione da
diporto nei registri navali della Capitaneria di Porto di Livorno?
sì
sì, se elegge domicilio presso un proprio rappresentante residente nel Circondario
di Livorno
no

A)
B)
C)

Si ha navigazione ad uso privato quando
si utilizza l’Unità per diporto
si trasportano passeggeri al di fuori dei servizi pubblici in concessione
si utilizza l’Unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole

A)
B)

74.

75.
A)

B)
C)

Per noleggio si intende
il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
mettere a disposizione dell’altra l’Unità da diporto, che rimane nella disponibilità del
noleggiatore, per un determinato periodo
il contratto con il quale una delle due parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il
godimento dell’Unità da diporto per un periodo di tempo determinato
il contratto con il quale una delle parti cede l’armamento dell’Unità
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