NAVIGAZIONE
1

In base a quali parametri si classificano le unità da diporto?
stazza e lunghezza
lunghezza, larghezza e altezza di costruzione
lunghezza

2

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

3

L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un’unità a vela senza motore ausiliario di lunghezza pari a 8,50 m. è
facoltativa
obbligatoria per i soli proprietari residenti all’estero
obbligatoria

4

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

5

Le unità da diporto possono essere utilizzate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo?
si, previa annotazione nell’ATCN e aver riportato gli estremi dell’annotazione sulla licenza di navigazione.
no
si
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6

Un cittadino o una Società stranieri possono iscrivere un’Unità da diporto nell’ATCN
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
solo se residenti o aventi sede legale in Italia
senza formalità aggiuntive rispetto a cittadini o Società italiani

7

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

8

Il documento che abilita alla navigazione un’unità da diporto, rilasciato dallo STED all’atto dell’iscrizione nell’ATCN si chiama
Licenza di Navigazione
Autorizzazione ministeriale
Atto di navigazione

9

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

10

Le visite periodiche o occasionali per il rinnovo o la convalida di un Certificato di Sicurezza vengono effettuate
da un Ente tecnico riconosciuto dal Ministero dei Trasporti
dalla Capitaneria di porto di iscrizione
dalla Capitaneria di porto che ha rilasciato il Certificato da rinnovare o convalidare
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Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l’unità
in perfetta efficienza, completa di dotazioni e di copertura assicurativa
completa di copertura assicurativa
in perfetta efficienza

12

Per le Unità iscritte nell’ATCN, il numero di individuazione va riportato
sullo scafo, a destra della prora e a sinistra della poppa, con lettere alte almeno 20 cm e di larghezza proporzionata
al centro dello scafo
in un qualsiasi punto della prora o della poppa dell’Unità, purché ben visibili

13

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 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
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

14

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

15

Da quale sigla è seguito il numero di individuazione delle navi da diporto?
ND
D
N
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L’unità da diporto iscritta nei Registri è contraddistinta da un numero di iscrizione costituito da una specifica combinazione alfanumerica
solo qualora il proprietario voglia assegnarglielo e a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non
risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.
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

17

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

18

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

19

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
utilizzatore
comproprietario
conduttore

20

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

22

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

23

È possibile iscrivere nell’ATCN delle nuove Unità costruite dopo il 17/06/1998 non in possesso della marcatura ”CE”?
sì
dipende dalla lunghezza
no

24

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

25

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
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Per condurre le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio è necessario uno specifico titolo professionale?
sì, sempre, eccetto nel caso di noleggio occasionale di imbarcazioni da diporto
si, ma solamente se la navigazione è effettuata oltre 12 miglia dalla costa
solo se richiesta dal noleggiante o dal conduttore

27

Un’unità da diporto che navighi con autorizzazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento, può essere condotta
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
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

28

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

29

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

30

La dichiarazione di potenza è:
un'attestazione rilasciata dal costruttore/rappresentante autorizzato o importatore
un documento rilasciato solo per i motori entrobordo
un certificato, rilasciato dall'ente tecnico, allegato al Certificato di sicurezza
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Un diportista munito di patente nautica entro le 12 miglia dalla costa può condurre un’imbarcazione da diporto abilitata alla navigazione senza limiti
sì, purché non superi durante la navigazione il limite di 12 miglia di distanza dalla costa
sì, purché provveda a far ridurre, anche solo temporaneamente, l’abilitazione dell’imbarcazione
no, in nessun caso

32

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

34

L’abilitazione alla navigazione senza limiti di distanza dalla costa può essere
alle Capitanerie di Porto ed agli Uffici Circondariali Marittimi
alle sole Capitanerie di porto
alle Capitanerie di porto, agli Uffici Circondariali Marittimi e agli Uffici Provinciali

35

Per i natanti da diporto munite di marcatura CE il numero massimo delle persone trasportabili è documentato:
Dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario
Da certificazione rilasciata dall’Autorità Marittima
Attestazione rilasciata da un organismo tecnico autorizzato

36

Per condurre unità da diporto adibite al noleggio o alla locazione è necessario uno speciale titolo professionale?
solo per il noleggio, eccetto per il noleggio occasionale
sì, ma solo se la navigazione è effettuata con motori superiori a 40,8 Cv
sì, sempre
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Quante sono le persone trasportabili su un’imbarcazione o su una nave da diporto?
il numero indicato sulla Licenza di navigazione
il numero previsto in funzione della navigazione effettuata in quel momento
il numero indicato sulla dichiarazione di potenza

38

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

39

Il candidato al conseguimento della patente nautica ha diritto ad essere chiamato a sostenere l’esame
entro 45 giorni dalla dichiarazione di disponibilità all’esame da lui formalmente resa all’Ufficio presso il quale ha presentato la domanda
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

40

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.

41

Quando il secondo motore è considerato ausiliario?
quando è di tipo amovibile, sistemato su proprio supporto con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale.
quando è superiore a 40 Cv.
quando è inferiore a 40 Cv.
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La patente nautica ha validità di
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
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

43

Una patente il cui periodo di validità sia ormai scaduto può essere rinnovata
senza nessuna formalità aggiuntiva rispetto al rinnovo nei termini di validità
senza sostenere esami, ma richiedendo obbligatoriamente la sostituzione del vecchio stampato
pagando un tributo speciale doppio rispetto a quello dovuto per il rinnovo effettuato durante il periodo di validità

44

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
funzionale ai posti a sedere non occupati dall’attrezzatura imbarcata
determinato dalla specifiche tecniche rilasciate dal costruttore

45

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

46

Il contratto di locazione d’imbarcazione da diporto deve essere redatto:
in forma scritta a pena di nullità
dalla Capitaneria di Porto d’iscrizione
in doppia lingua
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Che cos’è la stazza di una nave?
il volume dei suoi spazi interni
il suo peso
la sua portata

48

Dove devono essere trascritti gli atti costitutivi e traslativi di proprietà di una imbarcazione?
nell’ATCN e sulla Licenza di Navigazione
sulla Licenza, sul Certificato di Sicurezza e sui Registri d'iscrizione
sulla Licenza e sui Registri tenuti dalle Capitanerie di porto

49

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

50

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

51

Ad avvenuta dismissione di bandiera per trasferimento all'estero di un’imbarcazione da diporto cosa occorre presentare tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al
conservatore unico (UCON) per la definitiva cancellazione dall’ATCN
gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità non preveda l'iscrizione in registri, la
cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unità
la copia conforme dell'atto di vendita in doppia lingua
nulla, in quanto la dismissione di bandiera è già stata autorizzata
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Il numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle Unità da diporto è stabilito
dal comandante o dal conduttore dell’Unità - prima della partenza – in funzione della navigazione da intraprendere
dal Codice della navigazione
dalle ordinanze delle Autorità marittime locali

53

L’autorizzazione alla navigazione temporanea ha validità
24 mesi
12 mesi
per l’anno solare durante il quale viene rilasciata

54

I documenti previsti dalla Legge per un'Unità da diporto devono essere tenuti a bordo
in originale o, in caso di navigazione nazionale, in copia autentica.
in originale o in copia plastificata con obbligo di presentazione all'Autorità marittima degli originali al primo scalo successivo
sempre in originale

55

Un’unità da diporto viene sottoposta a visita occasionale per la conferma del Certificato di sicurezza
quando, a seguito di danni o mutamenti dello scafo o dell’apparato motore, devono essere verificate le condizioni di navigabilità e 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

56

La cancellazione di un’imbarcazione da diporto dall’ATCN avviene
a seguito di passaggio ad altro Registro straniero
a seguito di passaggio di proprietà
a seguito di passaggio da categoria ”A” a categoria ”B”
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Chi può richiedere l’autorizzazione alla navigazione temporanea?
chi svolge attività di costruzione o commercio di Unità da diporto o motori marini
chiunque sia proprietario di un’Unità da diporto
chiunque sia in procinto di acquistare un’Unità da diporto

58

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

59

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

60

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

Cos'è un'ordinanza emanata dal Capo del Circondario marittimo?
un provvedimento 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
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Chi regge il timone di un’Unità da diporto con motore di 75 kw deve essere necessariamente munito di patente nautica?
no, purché vi sia a bordo una persona – munita di patente – che assume la responsabilità di comando
sì, sempre
no, se il timone è meccanizzato

63

Quando si deve procedere al rinnovo della Licenza di navigazione?
in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata
dopo 15 anni dal rilascio
ad ogni passaggio di proprietà

64

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

65

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

66

Il Certificato di sicurezza viene rinnovato
di diritto ogni 5 anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico
al momento della revisione periodica dei mezzi collettivi di salvataggio
in caso di passaggio di proprietà dell’imbarcazione
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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, a scopo ricreativo e per un determinato
periodo di tempo, l’Unità da diporto, che rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio
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

68

Qual è la definizione di navigazione da diporto:
quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali
quella effettuata durante il periodo estivo lungo le coste nazionali
quella effettuata con navi passeggeri da crociera

69

Quando deve essere fatta una visita occasionale?
quando a seguito di danni o per mutamenti apportati allo scafo o al motore sono mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza dell'imbarcazione
quando l'imbarcazione viene messa in mare dopo essere stata a secco per tre anni
quando l'imbarcazione viene fermata per un controllo dalla Capitaneria di porto

70

Che particolarità debbono possedere le persone che svolgono professionalmente servizi di bordo su navi da diporto?
essere iscritte nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna
avere più di 18 anni
essere cittadini italiani

71

Cosa occorre presentare per effettuare la trascrizione di un passaggio di proprietà di un natante da diporto?
non è prevista alcuna trascrizione
è sufficiente una autocertificazione
gli stessi documenti che si presentano per la trascrizione del passaggio di proprietà di una imbarcazione o nave da diporto
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Quali caratteristiche deve avere un'unità per essere considerata imbarcazione da diporto?
una lunghezza superiore a mt 10 e non superiore a mt 24, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666
una stazza non superiore a 3 tonnellate
una stazza fra 3 e 50 tonnellate; motore con potenza non superiore a 25 Cv

73

Quali documenti sono necessari per la prima iscrizione nell'ATCN di un'unità da diporto nuova con marcatura "CE" ?
domanda in bollo, titolo di proprietà, dichiarazione di conformità CE del costruttore, documenti motore, bolli, versamenti
solo la ricevuta di versamento della tariffa così come previsto dalla legge sul diporto sul diporto
nessun documento, basta una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, versamenti e bolli

74

Quali uffici rilasciano, rinnovano o aggiornano i documenti di abilitazione alla navigazione per le unità da diporto?
lo sportello telematico del diportista (STED)
gli uffici marittimi abilitati e gli uffici periferici D.T.T. (ex M.C.T.C.)
l'Ispettorato R.I.N.A. competente per territorio

82

Per quali motori viene rilasciata la dichiarazione di potenza?
per ogni singolo motore
ai motori amovibili, da applicare sulle unità da diporto, e a quelli entro bordo, da installare sui natanti, aventi potenza superiore a 25 Cv
ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, da applicare sulle unità da diporto, a quelli entro bordo, da installare sui natanti

83

In caso di vendita di un'unità da diporto posseduta da un cittadino coniugato con un regime di separazione di beni è necessario che l'atto sia sottoscritto anche dal coniuge non
proprietario?
no
si
anche se necessario, la legge permette una deroga
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Le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a mt 10,00 possono essere iscritte nell’ATCN?
si, purché assumano il relativo regime giuridico
si, se sono munite di marcatura "CE" di conformità
no, purché rientranti tra i natanti

85

Cosa si intende con visita iniziale della nave da diporto?
la visita effettuata prima che la nave entri in esercizio
la visita effettuata al momento dell'impostazione della chiglia
la visita al momento del varo

86

A quale fascia di unità si applica la marcatura "CE"?
a qualsiasi unità
solo a quelle aventi una lunghezza compresa tra mt 2,50 e mt 24, comprese le moto d’acqua
solo a quelle aventi una lunghezza superiore a mt 24

87

Ai fini della legge sulla navigazione da diporto, qual è denominata "nave da diporto"?
ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto, avente lunghezza fuori tutto superiore a 24
metri
le costruzioni a motore destinate alla navigazione da diporto capaci di alloggiare almeno 12 persone
ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto

88

Per l'esecuzione della pubblicità navale "per successione" di una imbarcazione da diporto, occorre:
la doppia nota di trascrizione corredata dai documenti previsti dall'articolo 254 del codice di navigazione
la doppia nota di trascrizione corredata dalla dichiarazione di successione rilasciata dal competente ufficio del Registro, solo nel caso di unità da diporto
aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate
la doppia nota di trascrizione, corredata da uno degli atti indicati nell'articolo 2648 del Codice Civile
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I natanti durante la navigazione devono esporre la bandiera nazionale?
non è necessaria
si, sempre
si, in vicinanza di navi da guerra ed all'entrata dei porti

90

La patente nautica è soggetta al bollo annuale?
non è necessario alcun bollo annuale
è obbligatorio il bollo annuale
è obbligatorio quando in uso

91

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 12
miglia dalla costa?
alle Capitanerie di Porto, agli Uffici circondariali Marittimi, agli uffici periferici D.T.T. (ex M.C.T.C.)
alle Capitanerie di porto, agli Uffici Locali Marittimi, agli Uffici periferici D.T.T. (ex uffici provinciali M.C.T.C.)
alle Capitanerie di porto, alle Delegazioni di spiaggia, agli uffici periferici D.T.T. (ex M.C.T.C.)

92

A chi va inoltrata la domanda per il conseguimento della patente nautica vper la navigazione entro le 12 miglia dalla costa?
agli uffici provinciali del D.T.T. (ex M.C.T.C.), alle Capitanerie di Porto o agli uffici circondariali marittimi
alla Prefettura o al Capo del Dipartimento Marittimo
al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

93

Per demolire un natante
non è prevista alcuna formalità
è necessaria l'autorizzazione della Capitaneria, previo parere dell'INPS
è necessaria l'autorizzazione della Capitaneria
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Per dismettere la bandiera di un natante da diporto
i natanti non hanno obbligo di issare bandiera nazionale
è necessaria l'autorizzazione dell’UCON
è necessaria l'autorizzazione della Capitaneria, previo parere dell'INPS

95

Ai fini della trascrizione ed annotazione nell’ATCN quale forma può avere il titolo di proprietà per un'imbarcazione da diporto?
è sufficiente una scrittura privata con sottoscrizione autenticata
a trascrizione e annotazione degli atti relativi alla proprietà per le imbarcazioni da diporto è facoltativa
è obbligatorio l'atto pubblico

96

Quali sono gli atti per i quali si rende necessaria la trascrizione nell’ATCN?
tutti gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali
una fattura di acquisto
solo gli atti di compra-vendita debitamente autenticati e registrati

97

Per dismettere la bandiera di un'imbarcazione da diporto
è necessaria l'autorizzazione dell’UCON
è necessaria l'autorizzazione della Capitaneria di Porto d'iscrizione, previo parere tecnico del RINA
è necessaria l'autorizzazione della Capitaneria di Porto d'iscrizione, previo parere dello Stato ove si vuol iscrivere l'unità

98

Un natante munito di marcatura CE quante persone può portare?
quelle indicate nel targhetta del costruttore e nel manuale del proprietario
dipende dall'ordinanza balneare
quelli indicati dalla licenza di navigazione
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Per noleggio occasionale si intende:
il noleggio effettuato con imbarcazioni iscritte nell’ATCN per un periodo di durata complessiva non superiore a 42 giorni;
il noleggio effettuato occasionalmente, purché le unità siano in regola con le annotazioni sulla licenza e sui registri
il noleggio effettuato temporaneamente e dal proprietario dell'unità e senza formalità

100

Qual è il periodo di validità della licenza provvisoria di navigazione?
non più di 6 mesi
1 anno
30 giorni

101

Che titolo deve possedere il conducente che installa a bordo della propria unità da diporto un apparato radio elettrico ad onde metriche?
il certificato limitato di radiotelefonista per naviglio minore
il certificato limitato di radiotelefonista per navi mercantili
nessuna abilitazione

102

Le unità da diporto impiegate per usi commerciali sono:
quelle adibite a noleggio, locazione, supporto subacquei, insegnamento professionale della navigazione da diporto, assistenza all’ormeggio, all’assistenza o al
traino delle unità da diporto
quelle adibite a noleggio, locazione, supporto subacquei, attività di scuola nautica e osservazione cetacei
quelle dichiarate, quali mezzi per l'impresa, alla camera di commercio competente per territorio

103

La patente di categoria C
abilita alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto
abilita alla condotta di navi da diporto entro 12 miglia
abilita al comando di navi da diporto
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La patente di categoria D
è un’abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.
abilita alla condotta di particolari unità da diporto e in particolare le moto d’acqua
abilita al comando di navi da diporto

105

La composizione dell'equipaggio a bordo delle unità da diporto da chi è determinata
Dal comandante dell'unità
E' indicata sui documenti di bordo
Viene determinata a seguito di visita tecnica effettuata dalla Capitaneria di Porto

106

Può un natante navigare oltre il limite delle acque territoriali ?
no, mai
si, se di LFT non inferiore a 6 metri
si, se marcato "CE" e la categoria di progettazione lo consente

107

Dopo quanto tempo un candidato dichiarato assente alla prova teorica può sostenere nuovamente la prova?
anche alla sessione successiva
dopo 30 giorni
dopo 60 giorni

108

Quale ufficio esegue di norma la stazzatura delle navi minori marittime?
l’Ente Tecnico
l'Ufficio periferico D.T.T. (ex M.C.T.C.)
l'Ispettorato del porto
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Dopo quanto tempo un candidato dichiarato non idoneo alla prova teorica può sostenere nuovamente la prova?
dopo 30 giorni dalla dichiarazione di disponibilità
dopo 10 giorni dalla dichiarazione di disponibilità
dopo 60 giorni dalla data d’esame

110

A quali tipi di visite è sottoposta una nave da diporto?
iniziale, occasionale e periodica
iniziale e occasionale
periodica, occasionale e biennale

111

Le scuole nautiche per poter operare cosa debbono avere?
autorizzazione amministrativa da parte della Provincia, previo parere della Capitaneria di Porto
autorizzazione amministrativa da parte della Capitaneria di Porto, previo parere del Comune
autorizzazione amministrativa da parte della Regione, previo parere della Capitaneria

112

Il numero di persone trasportabili dai natanti in caso di contestuale trasporto di attrezzature subacquee è
ridotto in ragione di una persona ogni 75 kg di materiale imbarcato
determinato dalle specifiche tecniche rilasciate dal costruttore
funzionale dai posti a sedere non occupati dalle attrezzature imbarcate

113

La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità navale, rilasciata dallo STED, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di
20 giorni
30 giorni
3 mesi
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Che cosa deve accertare una visita periodica?
che persistono le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale, con ispezione in acqua, visita allo scafo, motore, organi di governo, impianto elettrico,
sistemazioni antincendio, dotazioni di bordo
che possono essere intervenute delle modifiche costruttive, rispetto alla situazione originaria, allo scafo e al motore
che persistono le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale, con ispezione a secco, visite a scafo, motore, organi di governo, impianto elettrico,
sistemazioni antincendio, dotazioni di bordo

115

Un natante da diporto prototipo non omologato di lunghezza da 6 metri a 7,50 metri quante persone può trasportare?
sei persone
dipende dall'ordinanza balneare
quattro persone

116

Di che cosa devono essere muniti i natanti che effettuano lo sci nautico in acque marittime?
di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente
di un sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dalla Capitaneria di porto territoriale competente
di un ampio specchio convesso riconosciuto idoneo dalla Capitaneria di porto territoriale competente

117

Il motore d'emergenza deve avere una sua polizza assicurativa o fa fede quella del motore principale?
sì, necessita di una sua polizza assicurativa
fa fede quella del motore principale
la polizza assicurativa in questo caso è facoltativa

118

Come si misura la stazza di una nave?
in tonnellate metriche (t)
in metri cubi (m3)
in chilogrammi di stazza (Kg)
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Quale lunghezza non deve superare un'imbarcazione da diporto?
una lunghezza pari a 24 mt
una lunghezza pari a 10 mt
una lunghezza pari a 12 mt

120

In caso di smarrimento del certificato d'uso del motore, il duplicato:
non può essere rilasciato, in sostituzione la casa costruttrice dovrà fornire un certificato di potenza
viene rilasciato dal Capo del Circondario Marittimo e dal Direttore dell'ufficio D.T.T. (ex M.C.T.C.)
viene rilasciato dal capo del Compartimento marittimo

121

Da chi vengono rilasciate le abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza limiti dalla costa?
dalle Capitaneria di Porto e dagli Uffici circondariali Marittimi
dalle Direzioni marittime e dalle Capitanerie di porto
dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali Marittimi e dagli uffici periferici D.T.T. (ex M.C.T.C.)

122

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo possono condurre le unità da diporto?
Sì, previa conversione del proprio titolo in quello per il diporto
Si sempre,
Sì, ma nei limiti previsti dalla normativa

123

Coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva superiore a tre anni possono conseguire la patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa?
Si, ma solo se siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
no, mai
Si, ma dopo cinque anni dalla condanna
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Cosa si intende per nave?
per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto o altro scopo
per nave si intende una costruzione destinata al trasporto passeggeri e/o merci in navigazione internazionale
per nave si intende una costruzione superiore a 500 tsl destinata a qualsiasi trasporto

125

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

126

Gli stranieri possono condurre imbarcazioni da diporto iscritte nei registri italiani
sì, ma se in possesso di titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza
sì, ma previo rilascio di nulla osta da parte di una capitaneria di porto
sì sempre

127

Perché viene sospesa la patente?
per comando e condotta dell'unità in stato di ubriachezza
per mancanza delle dotazioni di bordo
per assunzione del comando senza abilitazione

128

Quali sono le circoscrizioni del litorale per l'amministrazione della navigazione marittima?
le zone marittime suddivise in Compartimenti e Circondari
compartimenti, porti e delegazioni
circondari, porti e uffici
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Le unità da diporto impegnate in gare e manifestazioni sportive sono soggette alle Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto?
no, sono esentate
possono essere esentate solo quando si allenano
si, sono soggette

130

Quali requisiti e/o abilitazioni sono necessari per comandare o condurre un natante da diporto sul quale è installato un motore fuori bordo con potenza pari a 45 Cv?
essere in possesso dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione entro 12 miglia di distanza dalla costa.
aver compiuto 16 anni
aver compiuto 18 anni

131

Cosa si intende con la definizione di "natante da diporto"?
ogni unità da diporto a remi e ogni unità da diporto avente lunghezza non superiore a 10 metri secondo gli opportuni standard armonizzati
ogni unità con scafo di lunghezza tra 2,5 e 24 metri destinate a fini sportivi / ricreativi senza fini di lucro
ogni unità iscritta nei registri

132

Per condurre una moto d’acqua è necessaria la patente nautica?
si, sempre
no
dipende dalla potenza del motore

133

Che cos'è il certificato di sicurezza?
un certificato che attesta che la nave è conforme alle norme del Regolamento di sicurezza
un certificato che dichiara quali manovre possono essere eseguite per la sicurezza della nave
un certificato recante la stazza e le dimensioni della nave
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Per disarmo cosa si intende?
Porre una nave in condizioni di non navigabilità perché priva di equipaggio
Il fermo obbligatorio imposto ad una nave dall'Autorità Portuale per motivi di sicurezza della navigazione
mantenere una nave in banchina per più di tre mesi senza navigare

135

Per patente di categoria B si intende
la patente che abilita al comando di navi da diporto
la patente che abilita la condotta delle imbarcazioni da diporto per usi commerciali
la patente che abilita al comando di imbarcazioni a vela

136

Entro quale termine occorre effettuare la trascrizione di un passaggio di proprietà di una imbarcazione da diporto?
entro 60 giorni dalla data dell'atto di vendita
entro 90 giorni dalla data dell'atto di vendita
la normativa in vigore non prevede termine

137

Una Unità da diporto appartenente alla categoria di progettazione "D" a quale tipo di navigazione è abilitata?
per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri
senza alcun limite
con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso)

138

Chi rilascia la licenza di esercizio radioelettrico?
il Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni
l'Ufficio di immatricolazione dell'imbarcazione
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
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L'ufficio del Compartimento Marittimo è denominato
Capitaneria di porto
Direzione Marittima
Ufficio locale Marittimo

140

Come si distinguono le unità da diporto?
in navi maggiori, navi minori, navi minori storiche, imbarcazioni e natanti da diporto
in navi, motoscafi e natanti
in navi, imbarcazioni e galleggianti

141

Qual è l’estensione del mare territoriale italiano?
12 miglia
3 miglia
6 miglia

142

Cosa è un natante da diporto?
Ogni unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati
Ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto
Ogni costruzione inferiore a 24 metri di lunghezza

143

Cosa si intende per imbarcazione da diporto?
Ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati
Ogni unità adibita ad uso portuale
Ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri misurata secondo gli opportuni standard armonizzati

mercoledì 11 marzo 2020

Pagina 27 di 36

NAVIGAZIONE
144

Cosa si intende per nave da diporto minore storica?
Ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL,
costruita in data anteriore al 01/01/1967
Ogni unità da diporto a propulsione meccanica e a vela
Ogni unità da diporto con di lunghezza superiore a 20 metri, con scafo in legno e costruita in data anteriore al 01/01/1945.

145

Quante sono le categorie CE?
4
5
6

146

Qual è la validità della visita iniziale delle annotazioni di sicurezza per le imbarcazioni abilitate senza alcun limite di distanza dalla costa?
8 anni
10 anni
5 anni

147

Qual è la validità delle visite periodiche per le imbarcazioni abilitate senza alcun limite di distanza dalla costa?
5 anni
8 anni
10 anni

148

Quando deve essere richiesta una visita occasionale?
Se sono mutate le condizioni di navigabilità e sicurezza
A discrezione della Capitaneria di Porto
Ogni 5 anni
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Le unità a remi sono comprese nella categoria:
Dei natanti da diporto
Delle navi da diporto
Delle imbarcazioni da diporto

150

Quale autorità disciplina la navigazione degli acquascooters?
Le competenti Autorità Marittime e della Navigazione Interna
La Motorizzazione con decreto
l’ente tecnico

151

Chi rilascia l’autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento per le unità da diporto?
Lo STED
l’ente tecnico
Gli Uffici della Motorizzazione Civile

152

Quale lettera segue il numero di iscrizione delle imbarcazioni da diporto?
D
ND
N

153

Per quale specie di navigazione sono abilitate le imbarcazioni da diporto appartenenti alla categoria di progettazione "A" ?
senza alcun limite
Entro tre miglia
Entro sei miglia
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Entro quale distanza dalla costa possono navigare i natanti non marcati CE omologati per la navigazione senza alcun limite?
Dodici miglia
Ventiquattro miglia
Sei miglia

155

Come è definita la navigazione effettuata allo scopo di presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati?
Navigazione temporanea di prova o dimostrativa
Navigazione da diporto
Navigazione costiera a scopi commerciali

156

Quali unità e a quali condizioni può essere svolta l'attività di noleggio occasionale?
le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’ATCN, previa comunicazione da effettuare mediante modalità telematiche alla Capitaneria di porto e
all'Agenzia delle Entrate, e, se del caso all'Inps e all'Inail, per un tempo massimo di quarantadue giorni l'anno
tutte le unità da diporto previa comunicazione da effettuare alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia delle Entrate, e, se del caso all'Inps e all'Inail, per un tempo
massimo di quaranta giorni l'anno.
tutte le unità da diporto previa comunicazione da effettuare alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia delle Entrate per un tempo massimo di quarantatre giorni
l'anno.

157

Quali unità sono tenute ad avere il certificato di sicurezza per unità da diporto?
Tutte le unità da diporto iscritte nell’ATCN
Le unità costruite dopo il 21.01.1994
Tutte le unità da diporto

158

Che cosa è il certificato di conformità?
Certificato che dimostra la conformità al prototipo omologato
Certificato che dimostra la conformità al Regolamento di sicurezza
Certificato che dimostra la conformità ad altre unità
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Chi rilascia la licenza di navigazione?
lo STED
la stazione dei carabinieri del comune di residenza
il Ministero dello sviluppo economico

160

Chi rilascia il certificato di classe?
Il Registro Italiano Navale
La Motorizzazione Civile
Il Capo del Compartimento

170

Per le unità da diporto l’iscrizione è:
Obbligatoria in alcuni casi
Sempre obbligatoria
Obbligatoria, ma solo su richiesta del Registro Italiano Navale

171

Da chi viene rilasciata la dichiarazione di potenza del motore?
Dal costruttore
Dalla Motorizzazione Civile
Dalla Capitaneria di Porto

172

Per quali atti è necessaria la trascrizione nell' ATCN
Per tutti gli atti medianti i quali si vantano diritti sull’unità
Non è necessaria per nessun atto
Solo per la compravendita
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In base a quali parametri si classificano le unità da diporto?
lunghezza e stazza
lunghezza e potenza dell'apparato motore
lunghezza

174

Sono previste delle apposite abilitazioni per condurre le imbarcazioni da diporto a vela?
Si, è richiesta l’abilitazione per la navigazione entro le dodici miglia nautiche o senza alcun limite, comprensiva dell’abilitazione a motore
no, nessuna
Si, è richiesta l’abilitazione per la navigazione senza alcun limite

175

Quali sono i requisiti per potere conseguire l’abilitazione relativa al comando e alla condotta di navi da diporto?
Essere in possesso da almeno un triennio della patente nautica senza limiti
Avere compiuto 21 anni
Avere compiuto18 anni

176

A quale età è possibile conseguire l’abilitazione relativa al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto?
18 anni
14 anni
16 anni

177

Dove sono annotate le sospensioni della patente?
Nella stessa patente
Nel Certificato del Casellario Giudiziale
nell' ATCN
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Quante sono le persone trasportabili su un’imbarcazione o nave da diporto?
Quelle annotate sulla licenza
20
quelle annotate sul ruolo equipaggio

179

Gli esami per il conseguimento delle patenti prevedono:
Una prova teorica ed una pratica
Una sola prova teorica
Una sola prova pratica

181

Quali adempimenti deve compiere il comandante di un'Unità da diporto se nel corso della navigazione si sono verificati eventi straordinari relativi alle persone a bordo?
presentare denuncia di evento straordinario all'Autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto o entro ventiquattro ore se l'evento ha
coinvolto l'incolumità fisica delle persone o l'integrità ambientale
Presentare denuncia di evento straordinario al locale comando di pubblica sicurezza entro tre giorni dall'arrivo in porto o entro ventiquattro ore se l'evento ha
coinvolto l'incolumità fisica delle persone o l'integrità ambientale
presentare denuncia di evento straordinario all'Autorità marittima o portuale entro tre giorni dall'arrivo in porto o entro ventiquattro ore se l'evento ha
coinvolto l'incolumità fisica delle persone o l'integrità ambientale

182

Per lo svolgimento della prova pratica per il conseguimento della patente deve trovarsi a bordo insieme al candidato:
Una persona responsabile abilitata al comando dell’imbarcazione
Un ispettore del Registro Italiano Navale
Il proprietario dell'unità

183

Per rinnovare la patente nautica, l'interessato deve essere sottoposto a visita medica?
sì
no
si se il candidato ha più di 60 anni
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Quando è obbligatorio un mezzo di salvataggio individuale durante l’uso delle moto d’acqua?
Sempre
Solo se si allontanano più di 6 miglia dalla costa
Solo se si allontanano più di 1 miglio dalla costa

185

Quale lunghezza deve avere il cavo che traina lo sciatore
almeno 12 metri
almeno 10 metri
12 metri

186

Quando è consentito l’esercizio dello sci nautico?
Solo in ore diurne, con mare calmo e tempo favorevole
Solo con mare calmo e tempo favorevole
Sia in ore notturne che diurne, con ogni tipo di mare e tempo

187

A che distanza dalla costa generalmente può essere esercitato lo sci nautico?
Oltre 200 metri dalla linea batimetrica di 1360 antistante le spiagge, oltre 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare
1 miglio nautico dalle spiagge, 2 miglia dalla costa a picco
500 metri in ogni caso

188

La partenza e il recupero dello sciatore nautico deve avvenire:
In acque libere da bagnanti o nei corridoi di lancio
Oltre 50 metri dalla costa
Ovunque possibile

mercoledì 11 marzo 2020

Pagina 34 di 36

NAVIGAZIONE
189

Le società sportive che intendono impiantare campi di sci nautico devono richiedere:
La concessione demaniale marittima
L’autorizzazione della Motorizzazione
L’autorizzazione della Capitaneria di Porto

190

Chi assiste i conduttori dei natanti che effettuano sci nautico deve:
essere esperto nel nuoto
essere abilitato al primo soccorso
avere un idoneo titolo professionale

191

I mezzi nautici che esercitano lo sci nautico devono essere muniti di:
Un salvagente per ogni sciatore
Un salvagente ogni due sciatori
Nessun salvagente

192

In caso di noleggio l’unità da diporto rimane:
Nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio
Nella disponibilità esclusiva del noleggiatore da cui dipende anche l’equipaggio
Nella disponibilità diretta del conduttore

193

Quando è obbligatoria l’assicurazione per responsabilità civile?
Quando l’unità da diporto è provvista di motore
Quando l’unità è provvista di un motore di potenza superiore a 10 HP fiscali
Quando l’unità è iscritta nei registri da diporto
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In quale dei seguenti casi è disposto il sequestro obbligatorio del natante?
Circolazione senza copertura dell’assicurazione obbligatoria
Mancata iscrizione
Trasporto di persone non autorizzato

195

Che cos'è un ruolino di equipaggio:
un documento necessario per imbarcare sull'unità da diporto marittimi iscritti nella gente di mare o della navigazione interna quali membri
dell'equipaggio
un documento obbligatorio per tutte le navi da diporto in viaggi internazionali su cui annotare le persone imbarcate come equipaggio
un documento che abilita l'armatore ad assumere personale a bordo dell'unità da diporto

196

In quale categoria della gente di mare occorre essere iscritti per conseguire i titoli professionali marittimi del diporto?
Nella 1^ categoria
Nella 3^ categoria
Nella 2^ categoria

197

Una unità dotata della cosiddetta targa prova può essere condotta
da una persona dipendente del soggetto titolare dell'autorizzazione alla targa prova in possesso di patente
da una persona in possesso di un titolo professionale marittimo per il diporto
da una qualsiasi persona in possesso di patente nautica, in funzione della navigazione svolta

198

Le unità da diporto possono essere utilizzate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo?
Si, previa annotazione sulla licenza e nell'ATCN
No
Si
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