Allegato 1

AVVERTENZE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Articolo 5 (patenti di categoria A)
La patente di categoria A abilita al comando e alla condotta dei
natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di
navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
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La patente abilita al comando ed alla condotta delle unità a motore, a
vela e a propulsione mista fatta salva l’ eventuale limitazione.
Articolo 6 (patenti di categoria B)
La patente di categoria B abilita al comando delle navi da diporto.
Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto
possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza
pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Articolo 7 (patenti di categoria C)
La patente di categoria C è rilasciata esclusivamente a soggetti
portatori delle patologie indicate nell’ allegato 4. La patente di
categoria C è assoggettata alla stessa disciplina prevista per le
patenti di categoria A.
La patente di categoria C abilita alla direzione nautica di unità da
diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, a condizione che:
a) sia presente a bordo almeno un’ altra persona in qualità di
ospite di età superiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni
manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la
salvaguardia della vita umana in mare;
b) l’ unità sia munita di un dispositivo elettronico in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, l’ individuazione della
persona e la disattivazione del pilota automatico.
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Cognome ___________________________________

Cat.

ABILITAZIONE
(VEDASI AVVERTENZE SUL RETRO)

Nome ______________________________________
Luogo, data di nascita _________________________

A

Natanti ed imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa
Natanti ed imbarcazioni senza limiti dalla costa

Nazionalità __________________________________

B

Residenza __________________________________
C

Via ________________________________________

Navi da diporto
Natanti ed imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa
Natanti ed imbarcazioni senza limiti dalla costa
Propulsione a motore, a vela o mista
Propulsione solo motore

Note

Patente n. __________________________________
Rilasciata da ________________________________
il _______________ valida fino al ________________
Il Capo Ufficio
__________________

