
N. Quesito Possibilità di risposta Risposta esatta 

74 Quale sigla contraddistingue le navi 

e galleggianti della navigazione 

interna iscritti presso la provincia del 

Verbano Cusio Ossola   

- VB 

- VCO 

- NO 

D.G.R. n. 35-4811 

del 17.11.2001 -  

VB 

75 In Piemonte la categoria di navi in 

servizio pubblico di linea trasporto 

persone ha la seguente numerazione 

: 

- tra 0001 e 0999 

- tra 1000 e 1999 

- tra 2000 e 2999 

D.G.R. n. 35-4811 

del 17.11.2001 -  

Tra 0001 e 0999  

76 In Piemonte quale categoria di mezzi 

nautici è contraddistinta dalla 

numerazione compresa tra 5000 e 

5999  

- servizio pubblico di linea 

- pesca professionale 

- servizio pubblico non di linea 

 

D.G.R. n. 35-4811 

del 17.11.2001 - 

Pesca professionale 

77 In Piemonte la sigla “N” quale 

tipologia di mezzo nautico individua 

? 

- navi a motore e senza motore 

- galleggianti 

- unità adibite ad uso privato 

D.G.R. n. 35-4811 

del 17.11.2001 - 

Navi a motore e 

senza motore 

 

78 In Piemonte la sigla “G” quale 

tipologia di mezzo nautico individua 

? 

- navi a motore e senza motore 

- galleggianti 

- unità adibite ad uso privato 

D.G.R. n. 35-4811 

del 17.11.2001 - 

Galleggianti 

 

79 In Piemonte la sigla “P” quale 

tipologia di mezzo nautico individua 

? 

- navi a motore e senza motore 

- pesca professionale 

- unità adibite ad uso privato 

D.G.R. n. 35-4811 

del 17.11.2001 - 

Pesca professionale 

 

80 In Piemonte quale categoria di mezzi 

nautici è contraddistinta dalla 

numerazione compresa tra 2000 e 

2999 

- navi a motore in servizio 

pubblico non di linea trasporto 

persone 

- galleggianti 

- unità adibite ad uso privato 

D.G.R. n. 35-4811 

del 17.11.2001 - 

Navi a motore in 

servizio pubblico 

non di linea 

trasporto persone 

 

81 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" l'estensione 

della fascia costiera (distanza dalla costa) entro 

la quale la navigazione delle barche a motore 

non intente alla pesca può avvenire solo 

perpendicolarmente alla costa é di 

- 100 metri 

- 150 metri 

- 200 metri 

Art. 2, c. 1 Reg. 

150 metri 

82 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" la velocità 

massima consentita alle unità a motore per 

attraversare la fascia costiera che arriva sino a 

150 metri dalla costa é di 

- 10 KM/h  

- 15 Km/h 

- 20 Km/h 

Art. 2, c. 2 Reg. 

10 Km/h 

83 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" oltre la fascia 

lacuale compresa sino a 150 metri dalla costa 

la velocità massima diurna consentita alle 

unità da diporto é di  

- 45 Km/h 

- 60 Km/h 

- 70 Km/h 

Art. 2, c. 3 Reg. 

45 Km/h 



84 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" le unità in 

servizio pubblico non di linea, durante la 

navigazione notturna, possono derogare al 

limite massimo di velocità stabilito in 14 Km/h 

- SI 

- NO 

- SI solo se 

autorizzate 

Art. 2, c. 5, lett c) 

Reg. 

SI 

85 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" le unità in 

servizio pubblico non di linea possono 

transitare nel tratto di lago situato in comune 

di Verbania tra l'Isola di San Giovanni e 

l'antistante costa 

- SI 

- NO 

- SI limitatamente 

all'accesso alle 

strutture ricettivo 

turistiche 

Art. 2, c. 8 Reg. 

SI limitatamente 

..... 

86 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" tutte le unità 

che governano devono tenersi, dalle unità in 

servizio pubblico di linea, ad almeno  

- 30 metri 

- 50 metri 

100 metri 

Art. 3, c. 1 Reg. 

50 metri 

87 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" 

l'attraversamento delle rotte del servizio 

pubblico di linea é consentito  

- NO 

- SI 

- SI evitando di 

costituire ostacolo 

alle stesse 

Art. 3, c. 2 Reg. 

SI evitando ... 

88 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" che distanza 

dalle unità svolgenti attività di traino di 

paracadute ascensionale devono tenersi le 

restanti unità di navigazione  

 

- 50 metri 

- 100 metri 

- 150 metri 

Art. 3, c. 3, lett c) 

Reg. 

100 metri 

 

 

89 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" le unità in 

servizio pubblico non di linea possono 

accedere alle zone di rilevanza archeologica o 

naturalistica individuate dalle autorità 

competenti  

- SI 

- SI solo a velocità 

ridotta 

- NO 

Art. 3, c. 3, lett d) 

Reg. 

NO 

90 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" tutte le unità di 

navigazione devono tenersi, dalle boe che 

segnalano la presenza di subacquei, ad almeno 

- 100 metri 

- 150 metri 

- 200 metri 

Art. 3, c. 3, lett f) 

Reg. 

100 metri 

91 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" in quale zona 

di lago é sempre vietato lo sci nautico 

- nel golfo Borromeo 

- nello specchio 

acqueo compreso tra 

l'Isola bella Superiore 

e la riva antistante più 

prossima 

- nello specchio 

acqueo compreso tra 

l'isola Madre e 

Pallanza 

Art. 4, c. 2 Reg. 

Nello specchio 

acqueo compreso 

tra l'Isola Bella - 

Superiore e la riva 

antistante più 

prossima 



92 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" in quale zona 

di lago é sempre vietato l'esercizio del traino di 

mezzi diversi dallo sci nautico quali ciambelle  

- nel golfo Borromeo 

- nello specchio 

acqueo compreso tra 

l'Isola bella - 

Superiore e la riva 

antistante più 

prossima 

- nello specchio 

acqueo compreso tra 

l'isola Madre e 

Pallanza 

Art. 6, c. 2 Reg. 

Nello specchio 

acqueo compreso 

tra l'Isola Bella - 

Superiore e la riva 

antistante più 

prossima 

93 I conduttori di moto d'acqua devono avere la 

patente nautica 

- sempre 

- solo se la potenza 

del motore é 

superiore a _____ Kw 

- solo se navigano 

oltre 150 metri dalla 

costa 

Art. 9, c. 1, lett c) 

Reg. 

e codice nautica da 

diporto :  

Sempre 

94 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" la presenza di 

subacquei in immersione é segnalata dalla 

bandiera 

- rossa con striscia 

diagonale bianca 

- metà bianca e metà 

blu secondo la lettera 

"A" del codice 

internazionale dei 

segnali 

- da entrambe le 

modalità sopra 

indicate 

Art. 13, c. 1, lett a) 

Reg. 

Entrambe le 

modalità ...... 

 

 

 

 

 

 

95 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" di notte,  la 

presenza di subacquei in immersione é 

segnalata mediante  

-  luce lampeggiante 

gialla 

- luce lampeggiante 

rossa 

- luce lampeggiante 

bianca 

Art. 13, c. 1, lett b) 

Reg. 

Luce lampeggiante 

gialla 

96 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" quando 

l'approdo e l'ormeggio sono vietati presso 

attrezzature od impianti destinati a servizi di 

emergenza debitamente autorizzati e segnalati 

- sempre 

- mai 

- solo durante la 

stagione estiva 

Art.15, c. 3, lett d) 

Reg. 

Sempre 

97 La violazione alle disposizioni del 

regolamento regionale "Disposizioni e 

prescrizioni per la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" comporta 

l'applicazione di una sanzione  

- da 100 a 1000 € 

- da 50 a 500 € 

- 200 a 1000 € 

Art. 21 Reg. 

Da 100 a 1000 

98 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago d'Orta" l'estensione della fascia 

costiera (distanza dalla costa) entro la quale la 

navigazione delle barche a motore non intente 

alla pesca può avvenire solo 

perpendicolarmente alla costa é di  

- 50 metri 

- 100 metri 

- 150 metri 

Art. 2, c. 3 Reg. 

100 metri 



99 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago d'Orta" la velocità massima consentita 

alle unità a motore per attraversare la fascia 

costiera che arriva sino a 100 metri dalla costa 

é di 

- 5 Km/h 

- 7 Km/h 

- 10 Km/h 

Art. 2, c. 4 Reg. 

7 Km/h 

100 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago d'Orta" oltre la fascia lacuale 

compresa sino a 100 metri dalla costa la 

velocità massima diurna consentita alle unità 

da diporto  é di 

- 25 Km/h 

- 37 Km/h 

- 50 Km/h 

Art. 3, c. 2 Reg. 

37 Km/h 

101 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago d'Orta" la velocità massima dei mezzi 

pubblici nella fascia costiera che arriva sino a 

100 metri dalla costa é di 

- 4 nodi 

- 8 nodi 

- 10 nodi 

Art. 3, c. 3 Reg. 

4 nodi 

102 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago d'Orta" le fasce oggetto di divieto o di 

limitazione alla navigazione sono segnalate da 

boe 

- gialle sferiche 

- gialle cilindriche 

- rosse  

Art. 5 Reg. 

Boe gialle sferiche 

103 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago d'Orta", in navigazione, hanno la 

precedenza su tutte le altre le unità  

- in servizio pubblico 

di linea 

- in servizio pubblico 

non di linea 

- per il trasporto 

merci  

Art. 6, c. 3, lett a) 

Reg. 

In servizio pubblico 

di linea 

104 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago d'Orta", dalle unità in servizio 

pubblico di linea occorre tenersi ad almeno 

- 50 metri 

- 100 metri 

- 200 metri 

Art. 6, c. 4 Reg. 

50 metri 

105 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago d'Orta", chi intende praticare la 

balneazione oltre 100 metri dalla costa deve 

indossare  

- una calottina rossa 

- una calottina blu 

- un costume rosso 

Art. 11, c. 2 Reg. 

Calottina rossa 

106 Il regolamento regionale "Disposizioni e 

prescrizioni per la navigazione sulle acque del 

lago d'Orta", attualmente in vigore, é stato 

emanato nell'anno  

- 1999 

- 2000 

- 2009 

2009 (22.6.2009) 

107 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago di Viverone", sul lago di Viverone la 

navigazione a motore é vietata  

- dal 2 novembre al15 

marzo  

- dal 2 settembre al 

15 giugno 

- dal 2 settembre al 

15 luglio  

Art. 2, c. 1 Reg. 

Dal 2.11 al 15.3 

108 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago di Viverone"," la fascia che arriva 

sino a 100 metri dalla costa é segnalata da boe 

- gialle sferiche 

- gialle cilindriche 

- rosse 

Art. 2, c. 2 Reg. 

Gialle sferiche 

 

 

 



109 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago di Viverone", l'attraversamento della 

fascia costiera sino a 100 metri dalla costa, per 

le unità a motore non elettrico, può avvenire 

- liberamente 

- liberamente solo 

d'inverno 

- solo entro appositi 

corridoi autorizzati 

Art. 2, c. 3 Reg. 

Solo entro corridoi 

autorizzati 

110 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago di Viverone", la velocità massima 

consentita alle unità a motore per attraversare 

la fascia costiera che arriva sino a 100 metri 

dalla costa é di 

- 4 Km/h 

- 7 Km/h 

- 10 Km/h 

Art. 2, c. 3 Reg. 

4 Km/h 

111 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago di Viverone", le unità in servizio 

pubblico non di linea hanno l'obbligo di 

rispettare la velocità massima di 20 Km/h 

- SI 

-NO 

- Si, a volte 

Art. 2, c. 11, lett c) 

Reg. 

NO 

112 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago di Viverone", oltre la fascia lacuale 

compresa sino a 100 metri dalla costa la 

velocità massima delle unità di navigazione é 

di 

- 10 Km/h 

- 20 Km/h 

- 50 Km/h 

Art. 2, c. 4 Reg. 

20 Km/h 

113 In base al regolamento regionale "Disposizioni 

e prescrizioni per la navigazione sulle acque 

del lago di Viverone", a che distanza dalle 

unità di navigazione di trasporto pubblico non 

di linea devono tenersi le unità da diporto 

- 25 metri 

- 50 metri 

- 100 metri 

Art. 3, c. 2 Reg. 

50 metri 

 

 

 

 

 

114 La Convenzione internazionale italo elvetica 

sulla navigazione sul lago Maggiore 

(approvata dall'Italia con Legge 20.1.2997, n. 

19) si applica anche al lago  

- d'Orta 

- di Viverone 

- di Lugano 

Lago di Lugano 

115 Le norme internazionali che disciplinano la 

navigazione sul lago Maggiore (tra Italia e 

Svizzera) si compone di 

- Convenzione 

- Regolamento 

- Convenzione ed 

annesso Regolamento 

Convenzione e 

Regolamento 

116 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore, le unità in 

servizio pubblico non di linea italiane che 

intendono recarsi in Svizzera  devono avere, in 

particolare, 

- nulla di specifico 

- dotarsi di 

annotazione 

supplementare da 

riportare 

sull'autorizzazione 

- avere una specifica 

patente internazionale 

art. 14 Conv. 

Annotazione 

supplementare 

117 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore la zona 

rivierasca interna si estende, dalla costa, sino a 

metri 

- 20 

- 150 

- 500 

art. 1 Reg. 

150 metri 

 

 

 

 

 



118 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore il conduttore di 

una unità di navigazione é tenuto a prestare 

assistenza a persone o unità in pericolo  

- sempre 

- mai 

nella misura 

compatibile con al 

sicurezza del proprio 

natante 

art. 12 Reg. 

Nella misura 

compatibile .... 

119 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore, di giorno, i 

battelli in servizio regolare di linea devono 

portare un pallone 

- bianco 

- giallo 

- verde 

art. 28 Reg. 

verde 

120 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore, di notte, i 

battelli in servizio regolare di linea, oltre ai 

fanali  previsti per le unità a motore, devono 

portare una luce di colore 

- bianca 

- gialla 

- verde 

art. 28 Reg. 

verde 

121 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore, di giorno, i 

natanti destinati a compiti speciali che 

intendono essere protetti dal moto ondoso 

devono portare una bandiera 

- metà rossa (parte 

superiore) e metà 

bianca 

- metà verde e metà 

nera 

- metà gialla e metà 

blu 

art. 30 Reg. 

Metà rossa e metà 

bianca 

122 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore, di notte, i 

natanti destinati a compiti speciali che 

intendono essere protetti dal moto ondoso 

devono portare, oltre ai fanali  previsti per le 

unità a motore, due luci rispettivamente 

- rossa e bianca 

- rossa e verde 

gialla e blu 

art. 30 Reg. 

Rossa e bianca 

 

 

 

 

 

 

 

123 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore, di giorno, i 

natanti costretti ad ancorarsi in modo da 

costituire pericolo per la navigazione portano, 

sovrapposte, due bandiere 

- rosse 

- bianche 

- verdi 

art. 31 Reg. 

Bianche 

124 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore i battelli della 

polizia possono portare un fanale a luce 

intermittente 

- bianca 

- blu 

- gialla 

art. 32 Reg. 

Blu 

125 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore un battello 

della polizia o dei servizi di vigilanza della 

frontiera per entrare in comunicazione con un 

altro natante espone una bandiera 

corrispondente alla lettera del codice 

internazionale dei segnali  

- lettera K 

- lettera N 

- lettera Z 

art. 32 Reg. 

Lettera K 

126 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore un battello 

della polizia o dei servizi di vigilanza della 

frontiera per entrare in comunicazione con un 

altro natante espone una bandiera con i colori 

- giallo (lato asta) e 

blu 

- giallo e verde 

- giallo e nero 

art. 32 Reg. 

Giallo e blu 

 

 

 



127 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore le imbarcazioni 

che effettuano la pesca sportiva di giorno con  

attrezzi a traino portano un pallone 

- giallo 

- bianco 

- nero 

art. 34 Reg. 

Bianco 

128 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore gli scali 

d'attracco di battelli passeggeri sono segnalati, 

di notte, con fanali a luce 

- bianca 

- rossa 

- verde 

art. 39 Reg. 

Rossa 

129 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore i segnali di 

avviso di tempesta sono di colore 

- bianco 

- arancione 

- verde 

art. 41 Reg. 

Arancione 

130 In base alla Convenzione italo elvetica per la 

navigazione sul lago Maggiore, l'esecuzione di 

movimenti lenti e ripetuti dall'alto verso il 

basso delle braccia allargate lateralmente, da 

un natante, indica che lo stesso si trova  

- all'ancora 

- in difficoltà 

- naviga senza motore 

art. 59 Reg. 

Natante in difficoltà 

131 In base alla Convenzione 

italo elvetica per la 

navigazione sul lago 

Maggiore il cartello indica 

(parti superiore e inferiore 

rossa; parte centrale bianca) 

 

art. 38 Reg. e All. 3 

A1 

- divieto di passaggio 

- divieto di ormeggio 

- divieto di attracco 

art. 38 reg. e all. 3 

A1 : divieto di 

passaggio 

132 In base alla Convenzione 

italo elvetica per la 

navigazione sul lago 

Maggiore il cartello indica  

(parte esterna rossa; parte 

interna bianca) 

 

All. 3 - Pannello A.11 

- Divieto di navigare 

fuori dei limiti 

indicati 

- divieto di passaggio 

alle unità a motore 

- divieto di 

ancoraggio 

All. 3 - Pannello 

A.11 Divieto di 

navigare fuori dei 

limiti indicati 

133 In base alla Convenzione 

italo elvetica per la 

navigazione sul lago 

Maggiore il cartello indica 

(sfondo bianco; contorno 

rosso; indicatore tipo di 

divieto nero) 

 

All. 3 - Pannello A.2 

- divieto navigazione 

unità motorizzate 

- divieto inversione di 

marcia 

- divieto accensione 

motori 

All. 3 - Pannello A.2 

Divieto per i 

natanti motorizzati 

134 In base alla Convenzione 

italo elvetica per la 

navigazione sul lago 

Maggiore il cartello 

indica(sfondo bianco; 

contorno rosso; indicatore 

tipo di divieto nero) 

 

All. 3 - Pannello A.8 

Divieto di ancoraggio 

Divieto di sosta 

Zona di ancoraggio 

consentito 

All. 3 - Pannello A.8 

Divieto di 

ancoraggio 

135 In base alla Convenzione 

italo elvetica per la 

navigazione sul lago 

Maggiore il cartello 

indica(sfondo bianco; 

contorno rosso; indicatore 

tipo di divieto nero) 

 

All. 3 - Pannello A.9 

- divieto di sorpasso 

- divieto di produrre 

moto ondoso 

- divieto di accosto 

All. 3 - Pannello A.9 

Divieto di produrre 

moto ondoso o 

risucchi 



136 In base alla Convenzione 

italo elvetica per la 

navigazione sul lago 

Maggiore il cartello 

indica(sfondo bianco; 

contorno rosso; indicatore 

tipo di divieto nero) 

 

All. 3 - Pannello B.2  

- limite di velocità da 

non superare in nodi 

- limite di velocità  da 

non superare in Km/h 

- limite di altezza 

All. 3 - Pannello B.2 

Obbligo di non 

superare la velocità 

indicata in 

chilometri orari 

137 In base alla Convenzione 

italo elvetica per la 

navigazione sul lago 

Maggiore il cartello indica 

(bande esterne verdi; banda 

centrale bianca) 

 

All. 3 - Pannello E.1  

- passaggio 

consentito in generale 

- passaggio 

consentito di giorno 

- passaggio vietato 

All. 3 - Pannello E.1 

Autorizzazione di 

passaggio 

138 In base alla Convenzione 

italo elvetica per la 

navigazione sul lago 

Maggiore il cartello indica 

(sfondo blu) 
 

All. 3 - Pannello E.2 

Specchio acqueo 

privato 

Autorizzazione di 

stazionamento 

Divieto di sosta 

 

All. 3 - Pannello E.2 

Autorizzazione di 

stazionamento 

139 In base alla Convenzione 

italo elvetica per la 

navigazione sul lago 

Maggiore il cartello indica 

(sfondo blu) 
 

All. 3 - Pannello E.3 - 

- divieto di 

ancoraggio 

- ancoraggio 

autorizzato 

- ancoraggio 

pericoloso 

All. 3 - Pannello E.3 

Autorizzazione di 

ancoraggio 

140 In base al “Regolamento disciplinante la 

segnalazione delle vie navigabili lacuali” del 

Piemonte, le boe d’ormeggio sono di colore: 

- blu 

- bianco 

- verde 

 

Reg. Reg. 

29.3.2002, n. 1/R 

Bianco 

 

141 In base al “Regolamento disciplinante la 

segnalazione delle vie navigabili lacuali” del 

Piemonte, le boe che segnalano specchi 

d’acqua  vietati alla navigazione sono di colore 

: 

- blu 

- bianco 

- giallo 

Reg. Reg. 

29.3.2002, n. 1/R 

gGallo 

142 In base al “Regolamento disciplinante la 

segnalazione delle vie navigabili lacuali” del 

Piemonte, le boe che segnalano specchi 

d’acqua  vietati alla navigazione sono di forma 

: 

- cilindrica 

- sferica 

- indifferente 

Reg. Reg. 

29.3.2002, n. 1/R 

Sferica 

143 In base al “Regolamento disciplinante la 

segnalazione delle vie navigabili lacuali” del 

Piemonte, le boe poste più al largo che 

segnalano corridoi d’uscita devono essere : 

- il doppio delle altre 

- più piccole delle 

altre 

- indifferente 

Reg. Reg. 

29.3.2002, n. 1/R 

Il doppio delle altre 

144 In base al “Regolamento disciplinante la 

segnalazione delle vie navigabili lacuali” del 

Piemonte, le boe poste più al largo che 

segnalano corridoi d’uscita devono essere 

dipinte : 

- di rosso quella a 

sinistra e di verde 

quella a destra 

- entrambe rosse 

- indifferente 

Reg. Reg. 

29.3.2002, n. 1/R 

Di rosso quella a 

sinistra e di verde 

quella a destra 

 


