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1
Il Meteomar è trasmesso:

dal Ministero delle 
Comuncazioni.

F
dalle Stazioni Radio 

costiere.
V

dalle Capitanerie di 
porto.

F

2
Quali sono i valori minimi e massimi 

delle scale del vento e del mare?
vento da 0 a 13, mare da 0 a 

10.
F

vento da 0 a 12, mare da 0 
a 9.

V
vento da 1 a 10, mare da 

1 a 9.
F

3
Come viene diffuso il bollettino 

Meteomar?
sul canale VHF 78, di 

continuo.
F

sul canale VHF 16 o 68, alle 
ore sinottiche principali 

(UTC).
F

sul canale 68, di 
continuo.

V

4
Quali tra le seguenti informazioni 

sono riportate nel Meteomar:

sorgere e tramonto del sole, 
per valutare la formazione 

delle nebbie.
F

avvisi urgenti ai naviganti 
(Avurnav).

F
avvisi (es. di temporali), 

in corso o previsti.
V

5 Chi elabora le previsioni 
meteorologiche per l'assistenza alla 

navigazione?

l'Istituto Idrografico della 
Marina Militare.

F l'Autorità marittima. F l'Aeronautica Militare. V

6
Chi trasmette i bollettini Meteomar? Le Capitanerie di Porto. F 

Le stazioni Radiotelefoniche 
Costiere.

V
Il Ministero Poste e 
Telecomunicazioni.

F 

7
Chi fa le previsioni meteorologiche 
per l'assistenza alla navigazione?

Le Capitanerie di Porto. F 
L'Istituto Idrografico della 

Marina.
F L'Aeronautica Militare. V

8
Chi trasmette i bollettini Meteomar?

Le stazioni Radiotelefoniche 
Costiere.

V 
Il Ministero Poste e 
Telecomunicazioni.

F Le Capitanerie di Porto. F 

9 Le informazioni contenute nel 
Meteomar sono aggiornate ogni:

12 ore. F 4 ore. F 6 ore. V

10 Ogni quanto tempo viene trasmesso 
il bollettino Meteomar?

Ogni 18 ore. F Ogni 12 ore. F Ogni 6 ore. V

11

La "Previsione e tendenza" nel 
bollettino Meteomar ha le seguenti 

validità:

la Previsione vale 6 ore 
successive a quella del 

bollettino; la tendenza vale 24
ore successive alla Previsione.

F

la Previsione vale 12 o 18 
ore successive a quella del 

bollettino; la tendenza
vale 12 ore successive alla 

Previsione.

V
nessuna delle 

affermazioni suddette è 
corretta.

F

12

Riguardo al bollettino meteomar:

la trasmissione avviene ogni 
12 ore sul canale 68 VHF da 

parte delle stazioni
radio costiere di zona.

F

orari e canali di servizio 
sono riportati sulla 

pubblicazione Radioservizi 
per la

navigazione edita 
dall'I.I.M.M.

V

orari e canali di servizio 
sono riportati sulla 

pubblicazione 
Radioservizi per la
navigazione edita 

dall'A.M.

F

13

Riguardo alla struttura del 
Meteomar:

Stato del mare, Osservazioni 
del vento e Tendenza 

barometrica hanno come
area di riferimento quella del 
mar Mediterraneo secondo 

una precisa
sequenza.

F

Previsioni del vento, 
Osservazioni e Tendenza 

del vento hanno come area 
di

riferimento i litorali italiani 
ed i mari antistanti.

V

Avvisi, Situazione 
generale e Previsione e 
tendenza hanno come 

area di
riferimento i litorali 

italiani ed i mari 
antistanti.

F

14

Le "Osservazioni" contenute nel 
bollettino Meteomar:

informano sulla situazione 
barica nel Mediterraneo e nel 

Mar Nero.
F

informano sulle burrasche 
in corso e previste, sui 

temporali in corso e 
previsti.

F

riportano informazioni 
meteo costiere relative al 

vento, visibilità, 
pressione,

temperatura, umidità, 
stato del mare, stato del 

cielo, ecc.

V

15

Gli Avvisi di burrasca (Gale 
Warnings):

sono diffusi via VHF con 
precedenza assoluta su tutti 

gli altri messaggi di
natura meteorologica.

V
sono diffusi via VHF in coda 

con gli altri messaggi di 
natura meteorologica.

F
forniscono informazioni 

su venti forza 12.
F
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16

La "Tendenza del vento" nel 
bollettino Meteomar:

indica lo stato del vento in 
atto.

F

fornisce la direzione di 
provenienza e la forza del 

vento per le 96 ore
successive.

F

indica la direzione di 
provenienza e la forza del 

vento su intervalli di 12 
ore

nelle 48 ore successive a 
quelle della "Previsione e 

tendenza".

V

17

Riguardo alla struttura del 
Meteomar:

Stato del mare, Osservazioni 
del vento e Tendenza 

barometrica hanno come
area di riferimento quella del 
mar Mediterraneo secondo 

una precisa
sequenza.

F

Avvisi, Situazione generale 
e Previsione e tendenza 

hanno come area di
riferimento i litorali italiani 

ed i mari antistanti.

F

Avvisi, Situazione 
generale e Previsione e 
tendenza hanno come 

area di
riferimento quella del 

mar Mediterraneo 
secondo una precisa 

sequenza.

V

18

Gli "Avvisi" contenuti nel bollettino 
Meteomar:

sono informazioni urgenti 
diffuse localmente in caso di 

ordinanze di
interdizione emanate 

dall'Autorità marittima.

F
segnalano burrasche in 

corso e previste, temporali 
in corso e previsti.

V
forniscono una 

previsione relativa alle 72 
ore successive.

F

19

La "Situazione generale" contenuta 
nel bollettino Meteomar descrive:

i fenomeni meteorologici in 
corso.

F

la situazione barica, gli 
eventuali sistemi frontali e 
la circolazione atmosferica

del mediterraneo.

V

le osservazioni dei dati 
meteo effettuate dalle 

stazioni meteorologiche 
costiere.

F

20 Gli "Avvisi di Burrasca" sono diffusi 
via radio:

preceduti dal segnale di 
sicurezza "SECURITÈ".

V sul canale 166,8 MHz. F sul canale 2192 KHz. F

21
Gli "Avvisi di Tempesta" o "di 

Burrasca":
coprono un'area estesa 

quanto il mar Mediterraneo.
F

segnalano che una 
tempesta o burrasca si 

svilupperà non prima di 12 
ore.

F
segnalano tempesta o 

burrasca in corso o 
imminente.

V
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