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PROCEDURA OPERATIVA PER L’ISCRIZIONE ALLA GENTE DI MARE 

 

 

1) Compilare la richiesta per poter sostenere l’esame per l’idoneità al nuoto e voga (i minori 

devono allegare l’atto di assenso) 

2) Richiedere al proprio medico curante informazioni inerenti la seguente documentazione: 

 Certificato di vaccinazione antitetanica in corso di validità 

 Certificato attestante il gruppo sanguigno 

  

ESAMI SIEROLOGICI E STRUMENTALI 

 Gruppo sanguigno - Fattore Rh eseguito c/o Struttura Pubblica e/o Laboratorio 

convenzionato 

Emocromo Completo con Formula 

Glicemia, Azotemia, Creatininemia, Transaminasi (ALT - AST), GGT, PT 

Esame urine completo 

Visita cardiologica ed elettrocardiogramma 

Test cutaneo alla tubercolina (Mantoux o PPD) o RX Torace 

3) QUATTRO FOTOGRAFIE formato 7 x 10 (cm.) Le foto devono essere tutte uguali tra 

loro, recenti (non più di sei mesi), senza occhiali - con immagine a destra e spazio bianco a 

sinistra. Le stesse dovranno rispettare i requisiti previsti dalla vigente normative circa le 

caratteristica delle fotografie da utilizzare per ottenere i documenti tipo passaporto, carta 

d’identità etc. 

4) Titolo di studio in bollo o con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

5) PER I MINORENNI: Atto di assenso (pag. 5 del modulo di iscrizione alla Gente di Mare 

- con firme autenticate presso una capitaneria o l’ufficio anagrafe del comune di 

residenza) e Certificato del Casellario Giudiziale (da richiedere presso il Tribunale da chi 

esercita la patria potestà o la tutela) 

6) Versamento di € 30,00 da eseguire su c.c.p. n 250092 intestato a Ufficio di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera Napoli U.T. Cagliari. 

7) Documento d’Identità e Codice Fiscale o Tessera sanitaria (originale e fotocopia) 

8) Fotocopia del gruppo sanguigno o, per i donatori di sangue, fotocopia del relativo tesserino 

9) Compilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione alla Gente di Mare  

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvatorina Vallebona 
 

 


