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REQUISITI (art. 119 Codice della Navigazione
e 238 del Regolamento per la

Navigazione Marittima)
 

- Cittadinanza della Comunità Europea;
- Domicilio nel territorio dello Stato;
-Saper nuotare e vogare;
- Idoneità fisica;
- Non essere stato condannato per un delitto
punibile con pena non inferiore,
nel minimo, a tre anni di reclusione oppure
per contrabbando, furto, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione o per
un delitto contro la fede pubblica
(art. 238, punto 4, del Regolamento della
Navigazione Marittima.



DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE (Art. 239 e 240
del Regolamento per la
Navigazione Marittima)

 
1. Attestato di nuoto e voga;
2. Fotocopia del codice fiscale e carta d’identità;
3. Per i minori fotocopia del codice fiscale e carta
d’identità dei genitori;
4. Certificato di idoneità fisica rilasciato dal
medico di porto;
5. Certificato di vaccinazione antitetanica (n.2
dosi di vaccino – in corso di
validità);
6. N.3 fotografie formato 7 x 10 con spazio a
sinistra e l’immagine a destra;
7. Solo per i minori dichiarazione scritta di
consenso alla immatricolazione
fatta dai genitori esercenti la patri potestà

 



N.B. 
a) Il certificato di idoneità
fisica cui al punto 4 è
rilasciato dall’ufficio di
Sanità Marittima
b) il certificato di
vaccinazione antitetanica
cui al punto 5 deve essere
rilasciato da una
struttura pubblica (ASL) e
qualora già vaccinati
occorre  attestazione
dell’ASL che indichi
l’anno in cui dovrà essere
effettuata la dose di
richiamo;
c) vedi allegato (*)
formato fotografia cui il
punto 6;
d) vedi allegato (**) per
istanza prova idoneità
nuoto e voga;



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL
MODELLO DOMANDA

A) Per la 1° Categoria
 Si può scegliere la qualifica di “Mozzo” o “Giovanotto di
Macchine”.
 - I diplomati ad indirizzo nautico possono essere
immatricolati con la qualifica di
Allievo Ufficiale di coperta o Allievo Ufficiale di Macchine,
dopo aver effettuato i
corsi BST.
- Coloro i quali sono in possesso di un diploma di laurea
triennali in scienze nautiche
hanno la facoltà di essere immatricolati con la qualifica di
Allievo Ufficiale di coperta.



B) Per la 2°
Categoria
Si può scegliere
la qualifica di
“Piccolo di
Camera” o di
“Piccolo di
Cucina”.
- I diplomati di
qualsiasi
indirizzo
scolastico
possono
richiedere la
qualifica di
“Allievo
Commissario di
Bordo”.



- Documento d’Identità e Codice fiscale (originale e copia);
- Versamento di Euro 30,00;
- Fotocopia del gruppo sanguigno o, per i donatori,
fotocopia del relativo tesserino.
 - Esami sierologici e strumentali: gruppo sanguigno,
fattore Rh, emocromo completo
con formula, glicemia, azotemia, creatininemia,
transaminasi (ALT – AST), GammaGT,
Prove coagulazione (PT e PTT), QPE;
- Esame urine completo;
-Visita cardiologica ed elettrocardiogramma;
- Test cutaneo alla tubercolina (Tyne Test o Mantoux o
PPD). In caso di positività del
test, effettuare RX Torace;
- In caso di deficit visivo e/o del senso cromatico: visitia
oculistica ai sensi della regola
A-I/9 della Convenzione STCW 2010;
- eventuali ulteriori esami clinico-strumentali non invasivi
richiesti dal Dirigente
Medico. 

ELENCO DOCUMENTI DA
PRESENTARE ALLA VISITA MEDICA



I predetti accertamenti hanno validità
di sei mesi dalla data di effettuazione e
devono riportare la generalità complete
dell’utente nonché timbro e firma del
medico. I soggetti con problemi di vista
devono presentarsi alla visita medica
senza occhiali e/o
lenti a contatto. I soggetti con
patologia particolari o con disabilità
devono presentare al medico tutti i
documenti sanitari in loro possesso.
I minori dovranno essere ccompagnati
dai genitori o da chi legalmente
esercita la potestà genitoriale muniti di
delega.

INOLTRE


