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ESAME NAUTICO…ISTRUZIONI PER L’USO…
• L’esame nautico è composto da due prove, teorica e pratica. Quella teorica si svolge presso gli uffici
della Motorizzazione Civile, quella pratica presso la sede del CVA. Gli esami si svolgono in giorni
feriali.
• Consegnata la domanda d’esame in Motorizzazione a cura del CVA, il candidato è convocabile, per
legge dopo minimo 30 giorni. (lo stesso vale dopo una bocciatura)
• La Motorizzazione organizza le sedute di teoria e di pratica, consultando l’area riservata del ns sito
patentenauticacva.com, troverai inizialmente solo le DATE in cui si terranno gli esami (senza elenco
dei candidati convocati per ciascuna data)
• Successivamente, sulla medesima pagina, non appena il CVA riceverà i verbali di convocazione
dalla Motorizzazione, verrà pubblicato anche l’elenco dei candidati per ciascuna data divisi in tre
turni (dove potrai trovare il tuo nominativo)
• Non è possibile in alcun modo modificare i verbali di convocazione.
• La prova pratica, viene convocata dalla Motorizzazione successivamente a quella di teoria, ed
accedono solo i candidati promossi nella prova teorica.
• Dopo una assenza, dopo una bocciatura, o dopo una assenza ed una bocciatura (e viceversa), si può
essere riconvocati, mentre dopo due assenze o due bocciature, la pratica viene archiviata.
• Il candidato deve presentarsi all’esame munito di documento di identità, materiale da carteggio e
calcolatrice.
• Cosa farai dopo il corso per sapere quando sarà il tuo esame teorico? Consulti il sito per avere
prima visibilità delle date delle sedute in Motorizzazione, e successivamente degli elenchi dei
nominativi inseriti nei tre turni.
• Se hai superato la prova teorica, sarai convocato dalla Motorizzazione nella prima seduta di pratica
con posti disponibili presso il CVA.
• La data della seduta di pratica e il relativo elenco dei candidati sarà pubblicato sempre sulla stessa
pagina del sito.

