PROVINCIA DI ANCONA
Unità Operativa Trasporti

QUIZ E RELATIVE RISPOSTE
PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ
PER L’ESERCIZIO DEL TRASPORTO DI PERSONE
MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA SEZIONE NATANTI
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1.
Le norme che regolano l’attività in spiaggia e nella zona di mare prospicente
vengono dettate da:
1. Apposite leggi
2. Decreto Ministero dell’Ambiente
3. Ordinanza dell’Autorità Marittima
2.

Quali sono in Italia i mezzi navali specializzati nel soccorso?
1. Tutte le navi militari italiane
2. Le motovedette della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera
3. I mezzi navali della Guardia di Finanza

3.
Che distanza c’è via mare tra l’imboccatura del porto di Ancona e quella di
Senigallia?
1. 20 miglia
2. 13,5 miglia
3. 11 miglia
4.
Che distanza c’è tra l’imboccatura nord del porto di Numana e quella di
Ancona?
1. 15 miglia
2. 11 miglia
3. 9 miglia
5.
A quale distanza dalla costa è possibile giungere con il motore in moto alla
spiaggia di Senigallia?
1 metri 300 dalla battigia
2 metri 500 dalla battigia
3 metri 100 dalla batimetrica di m. 1,80
6.
Nello specchio acqueo ubicato immediatamente a ridosso dello scoglio del
Trave è consentito l’ormeggio e conseguentemente il transito fino alla distanza di:
1 50 metri dalla costa
2 150 metri dalla costa
3 Non vi è limite
7.

In caso di evento straordinario a bordo è necessario:
1 presentare denuncia ai Carabinieri
2 presentare denuncia presso la Capitaneria di porto
3 informare il R.I.N.A. (Registro Italiano Navale)

9.
A quale distanza
ormeggiare/pescare?

dalle

installazioni

API

di

Falconara

è

possibile

1 1 miglio
2 3 miglia
3 Non esistono divieti per le imbarcazioni
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10. Quali disposizioni regolano l’attività balneare ed il traffico di imbarcazioni
presso la costa?
1 Decreti Legge
2 Regolamento di sicurezza
3 Ordinanze
11. Quali simboli sono rappresentati sullo scudo centrale posto sulla bandiera
della Marina Militare italiana?
1 le 4 Repubbliche marinare
2 i 4 Evangelisti
3 le stemma reale
12.

Il subacqueo in immersione è segnalato da:
1 una boa con bandiera rossa e diagonale bianca
2 un fumogeno arancione
3 un gavitello blu

13. A quale distanza minima dal segnale indicante sub in immersione è
necessario navigare?
1 30 metri con imbarcazione a vela
2 Nessuna distanza se a lento moto
3 50 metri
14.

La pesca subacquea può essere esercitata con fucile carico?
1 in emersione oltre 300 metri dalla costa
2 mai in emersione
3 in emersione oltre i 500 metri dalla costa

15.

A chi può essere affidato il fucile subacqueo?
1 ad un maggiorenne brevettato
2 ad un maggiore di anni 16
3 ad un maggiore di anni 14

16.

Le abilitazioni al comando di unità da diporto (patenti) hanno validità:
1 10 anni sempre
2 10 anni e 5 anni per chi ha superato i 60 anni di età
3 illimitata

17. Le abilitazioni al comando di unità da diporto (patenti) sono soggette a
tassa annuale?
1 quando impiegate
2 in occasione di revisione
3 non più
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18. E’ soggetta al pagamento della tassa di stazionamento per unità da diporto
l’unità:
1 maggiore di 40 tonnellate s.l.
2 da 751 cm di lunghezza f.t.
3 a vela dotata di spinnaker
19. Quanti mitili (cozze) a persona possone essere pescati dai pescatori
sportivi?
1 5 kg
2 3 kg
3 Non esistono limiti
20.

E’ la tartaruga di mare specie protetta?
1 sì
2 no
3 solo nel periodo della posa delle uova

21.

Il delfino è specie protetta?
1 si
2 solo la femmina nel periodo di riproduzione
3 no

22. Quanto pesce a persona può essere pescato da un pescatore subacqueo
sportivo?
1 5 kg
2 3 kg
3 non esistono limiti
23. Dove deve essere esposta l’ordinanza della Capitaneria di Porto riguardante
l’attività balneare?
1 negli stabilimenti balneari
2 nei bar della spiaggia
3 nelle discoteche di città balneari
24.

Chi ha l’obbligo di osservare le ordinanze delle Capitanerie di Porto?
1 chiunque
2 gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria
3 solo i diportisti

25. A quale distanza dalla costa è consentita la pesca subacquea nelle acque
antistanti le spiagge del circondario di Ancona frequentate da bagnanti?
1 500 metri dalla riva
2 300 metri dalla batimetrica di metri 1,80
3 È comunque vietata
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26.

In quale arco orario è possibile frequentare le spiagge in concessione nel
compartimento di Ancona?
1 durante tutto l’arco della giornata (24 ore)
2 non dalle 01.00 alle 5.00
3 non dal tramonto all’alba

27.

Nel rispetto di altre norme lo sci nautico è consentito
1 in ore diurne
2 anche di notte se opportunamente segnalato
3 solo nei corridoi di lancio

28.
sia:

Il conduttore del motoscafo per effettuare lo sci nautico è necessario che

1 maggiorenne
2 titolare di patente nautica
3 esperto nel nuoto
29.

Nella stagione balneare lo sci nautico può essere effettuato:
1 a distanza superiore a metri 500 dalla battigia
2 ad una distanza superiore a 300 metri dalla batimetrica di metri 1,80
3 senza limiti di distanza in assenza di bagnanti

30. Nel compartimento di Ancona a quale velocità
attraversare i “corridoi di lancio” le unità a motore?

massima

debbono

1 6 nodi
2 3 nodi
3 A remi
32.

Da quale località decolla l’eliambulanza nella Regione Marche?
1 aeroporto di Falconara
2 aviosuperfice “Airone”- Valmusone
3 ospedale di Torrette

33.

In quale città si trova l’Ospedale pediatrico “Salesi”?
1 Ancona
2 Senigallia
3 Filottrano

34.

In caso di “uomo in mare” la prima cosa da fare è:
1 fermare l’elica e “scontrare il timone” nella direzione del naufrago lanciando il
salvagente di salvataggio
2 invertire immediatamente il moto
3 verificare il fondale

Pagina 5 di 13

35. Stando in mare qual è il primo sistema previsto per informare della
immediata necessità di soccorso?
1 via radio
2 con il cellulare
3 con i razzi
36.

Qual è la parola da usare che attiva immediatamente i soccorsi via radio?
1 may day
2 sos
3 soccorso

37.

Qual è la prima notizia da comunicare in caso di richiesta di soccorso?
1 il numero delle persone a bordo
2 la posizione dell’imbarcazione
3 il tipo di emergenza

38. Qual è il numero telefonico di emergenza della guardia costiera cui
richiedere il soccorso in mare o in spiaggia?
1 167090090
2 113
3 1530
39.

Se richiesto tramite telefono fisso, al numero di emergenza risponde:
1 la Protezione civile
2 la sala operativa del Comando generale delle Capitanerie di Porto
3 la sala operativa della Capitaneria di Porto di giurisdizione

40. Se richiesto tramite telefono mobile (cellulare), al numero di emergenza in
mare risponde:
1 la Protezione civile
2 la sala operativa delle Direzione marittima competente
3 la sala operativa del Comando generale delle Capitanerie di Porto
41.

Per emergenze sanitarie qual è il numero telefonico da digitare?
1 113
2 118
3 2182

42.

In quale Provincia si trova il porto di Civitanova Marche?
1 Ancona
2 Macerata
3 Ascoli Piceno
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43.

In quale Comune si trova la Spiaggia di Mezzavalle?
1 Sirolo
2 Ancona
3 Numana

44.

Il fiume Chienti divide i compartimenti di:
1 Ancona da Pesaro
2 Ancona da San Benedetto del Tronto
3 Pesaro da Rimini

45.

In quale città si trova il teatro “La Fenice”?
1 Senigallia
2 Ancona
3 Sirolo

46.

Il fiume Potenza si trova nella Provincia di
1 Ancona
2 Macerata
3 Pesaro

47.

Il fiume Misa si trova nella Provincia di:
1 Macerata
2 Ancona
3 Ascoli Piceno

48.

In quale Provincia si trova la foce del fiume Tronto?
1 Ancona
2 Macerata
3 Ascoli Piceno

49.

Quale dei seguenti fiumi scorre in territorio marchigiano?
1 Sesia
2 Metauro
3 Tevere

50.

Gli scogli delle “Due Sorelle” si trovano tra:
1 Pesaro e Vallugola
2 Ancona e Numana
3 Vallugola e Gabicce

51.

La cosiddetta “Seggiola del Papa” si trova tra:
1 Numana e Porto Potenza Picena
2 Ancona e Sirolo
3 Fano e Gabicce
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52.

Porto Potenza Picena si trova in provincia di:
1 Ascoli Piceno
2 Ancona
3 Macerata

53.

La città di Numana è principalmente
1 Industriale
2 Turistica
3 universitaria

54.

La città di Sirolo è principalmente
1 Interessata alla pesca
2 Turistica-balneare
3 industriale

55.

Senigallia viene ricordata per:
1 la festa di S. Antonio
2 la città che ha dato i natali a Pio IX
3 le piscine e i giochi d’acqua

56.

La grotta “Degli Urbani” si trova presso:
1 Sirolo
2 Vallugola
3 Frasassi

57.

Il cosiddetto “Passetto” è:
1 un passaggio tra gli scogli del “Trave”
2 una zona di Ancona
3 uno scoglio fuori Monte San Bartolo

58.

La scogliera del “Trave” è
1 un’opera architettonica realizzata in travertino
2 una barriera in zona Mezzavalle-Portonovo
3 una barriera contro le mucillaggini

59.

Come si chiama l’aeroporto di Ancona-Falconara?
1 Leonardo da Vinci
2 Raffaello Sanzio
3 Giovan Battista Salvi

60.

Quale mare bagna la costa marchigiana?
1 Mare Ionio
2 Mare Tirreno
3 Mare Adriatico
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61.

Quale delle seguenti città non è bagnata dal mare?
1 Falconara
2 Marotta
3 Cingoli

62.

Da quale lago ha origine il fiume Esino?
1 Lago Trasimeno
2 Lago di Fiastra
3 Non ha origine da un lago

63.

La basilica della “Santa Casa” si trova in:
1 Ancona
2 Sirolo
3 Loreto

64.

In quale città si trova la Cattedrale di San Ciriaco?
1 Senigallia
2 Ancona
3 Loreto

65.

Qual è il porto più importante della Provincia di Ancona?
1 Numana
2 Ancona
3 Senigallia

66.

Senigallia viene anche ricordata per:
1 essere città termale
2 la “spiaggia di velluto”
3 per il Carnevale

67.

L’inquinamento atmosferico prodotto dalle imbarcazioni con motore diesel:
1 diminuisce se si lasciano accese le candelette di preriscaldamento
2 è maggiore se il fumo di scarico presenta colore scuro
3 non dipende dalla regolazione della pompa di iniezione

68. Per ridurre l’inquinamento provocato dalle imbarcazioni con motore diesel
bisigna:
1 sostituire periodicamente il filtro dell’aria
2 mettere l’antigelo nel circuito di raffreddamento
3 modificare frequentemente l’andatura per tenere pulito il collettore di scarico
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69.

Quale, dei tre territori indicati, confina con le Marche a occidente?

1 Emilia Romagna
2 Toscana
3 Repubblica di San Marino
70.

Una delle seguenti Regioni non confina con le Marche. Quale?
1 Lazio
2 Abruzzo
3 Molise

71.

Qual è la distanza tra il Porto di Ancona e l’Aeroporto di Ancona-Falconara?
1 km 17
2 km 10
3 km 25

72. Qual
Ancona?
1
2
3
73.

è il Comune con il maggior numero di abitanti nella Provincia di
Ancona
Senigallia
Jesi

L’estensione del mare territoriale italiano misurata dalla linea costiera
segnata dalla bassa marea o dalla linea di base è di:
1 6 miglia marine
2 12 miglia marine
3 12 chilometri

74.

L’Ufficio del Compartimento Marittimo è denominato:
1 Direzione Marittima
2 Capitaneria di Porto
3 Ufficio Locale Marittimo

75.

La delegazione di spiaggia dipende:
1 dall’Ente di Promozione Turistica
2 dal Sindaco
3 dall’Ufficio Circondariale Marittimo

76.

Chi esercita le funzioni di capo di zona marittima?
1 il Direttore Marittimo
2 il Capitano del porto
3 il Comandante del Circondario
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77. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo
sono esercitate:
1 dal Corpo delle Capitanerie di porto
2 da enti portuali appositamente costituiti in ciascun porto della Repubblica
Italiana
3 dal Corpo della Guardia di Finanza-ramo mare

78.

Come si suddivide il personale marittino?
1 gente di mare, personale addetto al servizio dei porti, personale tecnico delle
costruzioni navali
2 gente di mare suddivisa in categorie
3 addetti al traffico ed alla pesca

79.

Come si suddividono gli iscritti alla gente di mare di prima categoria?
1 addetti al servizio di coperta, di macchina e ai servizi tecnici di bordo
2 addetti al traffico locale ed alla pesca costiera
3 comandanti e macchinisti

80.

Quante sono le categorie della gente di mare?
1 due
2 tre
3 quattro

81.

Dove viene iscritto il personale marittimo della gente di mare?
1 in apposite tricole
2 in appositi registri
3 in appositi ruoli

82. Qual è di regola l’età massimaper l’iscrizione alla gente di mare di prima
categoria?
1 25 anni
2 45 anni
3 30 anni
83. Come si chiama il documento di lavoro degli iscritti alla gente di mare di
prima categoria?
1 libretto di navigazione
2 libretto di ricognizione
3 certificato di iscrizione
84.

Quale ufficio esegue di norma la stazzatura delle navi minori marittime?
1 il Registro Navale Italiano
2 la Motorizzazione Civile
3 l’Ispettorato di porto
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85.

Quale atto abilita la nave minore alla navigazione?
1 la licenza
2 il certificato di sicurezza
3 il certificato di navigabilità

86.

Quale ufficio rilascia la licenza alle navi minori?
1 quello presso cui la nave è iscritta
2 la Motorizzazione Civile
3 il Pubblico Registro Automobilistico

87. Quale autorità provvede alle visite e ispezioni per l’accertamento e il
controllo delle condizioni di navigabilità delle navi minori marittime?
1 il Registro Navale Italiano
2 la Motorizzazione Civile
3 l’Ispettorato di Porto
88.

In Italia per Guarda Costiera si intende:
1 un corpo ausiliario dello Stato
2 la specializzazione navale della Guardia di Finanza
3 i reparti del Corpo delle Capitanerie di Porto che svolgono compiti di natura
tecnico-operativa

89.

Il fanale verde dell’imboccatura dei porti indica:
1 via libera alle navi in entrata
2 via libera alle navi in uscita
3 deve essere tenuto a dritta per le navi in entrata

90.

Un apparato GPS è:
1 Un nuovo sistema di telefonia cellulare
2 Un sistema di navigazione
3 Un sistema di controllo del traffico

91.

Il nautofono
1 misura il rumore dei motori di imbarcazioni
2 è un ausilio per la navigazione
3 estende in fonia le comunicazioni radio

92.

La propagazione radio in VHF/FM è possibile di norma:
1 Per onda diretta
2 Per onda riflessa
3 Via satellite
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93. Con prora vera 270° un rilevamento polare a dritta di 45° corrisponde al
rilevamento vero:
1. 045°
2. 315°
3. 180°
94.

Il vento da “maestro” (Maestrale) proviene da:
1. SE
2. NW
3. NE

95.

La cosiddetta “rivoltura” è:
1. quando la barca si rovescia
2. uno stato fisico di malessere legato al mal di mare
3. un fenomeno meteo locale di breve durata e forte intensità

96.

La “nautopatia” è:
1 la passione per il mare
2 un fenomeno acustico
3 il cosiddetto “mal di mare”

97.

Il “mare incrociato” è:
1 mare 4 da NE
2 quando le onde provengono da due diverse direzioni
3 quelle onde che si formano sui bassi fondali

98.

L’ancora galleggiante:
1 è un’ancora più leggera dell’acqua e rimane in superfice
2 tiene la prora/poppa in direzione del vento/mare
3 è un gavitello
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