
 

 

Protocollo d’intesa tra MARICOGECAP e l’ANMI 
 
Il giorno 10 marzo 2017 la Presidenza Nazionale dell’ANMI ha sottoscritto con il 

Comando Generale delle Capitanerie di Porto un protocollo d’intesa per il concorso da 
parte dell’Associazione – con funzioni di supporto e coordinamento – in favore del Corpo 
delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, allo svolgimento di servizi attinenti: 

- la promozione dell’immagine del Corpo; 
- la promozione della cultura del mare; 
- le iniziative in campo sociale a sostegno di istituti, associazioni, fondazioni ed enti 

no-profit. 
In particolare, a titolo indicativo si citano le aree di possibile sviluppo delle attività: 
- l’organizzazione di conferenze e tavole rotonde d’interesse militare; 
- l’organizzazione di corsi di cultura militare e navale; 
- l’organizzazione di eventi culturali (es. mostre di pittura e di modellismo navale, 

manifestazioni teatrali e musicali), con eventuale interessamento della cittadinanza; 
- l’attività di sportello per la distribuzione di materiale propagandistico el’illustrazione 

delle attività d’istituto (es. punti di informazione per giovani aspiranti marinai); 
- la guida ai musei ed alle altre raccolte storiche concernenti il Corpo delle 

Capitanerie di porto – Guardia Costiera; 
- la guida alle visite di gruppi organizzati (es. scolaresche, ecc.) ai Comandi territoriali 

ed alle basi aeronavali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera; 
- la gestione di articolazioni ordinative non operative (es. biblioteche, ecc.), fatte 

salve le competenze amministrative e le prerogative di indirizzo e controllo del 
Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera; 

- il supporto in occasione di raduni, concerti, cerimonie, “grandi eventi”; 
- l’attività del “terzo settore” (es. volontariato, sostegno sociale, ecc.). 
A sua volta il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera agevola, attraverso 
i suoi Comandi territoriali, ricorrendone i presupposti e le condizioni il reperimento di 
immobili  da destinare a sedi dei Gruppi ANMI e le forme di accordo e di 
collaborazione tra i Gruppi e le amministrazioni ci viche . 
I Comandi territoriali acconsentono agli imbarchi, per brevi periodi, sulle unità 
dipendenti  dei soci ANMI e dei loro familiari, quando possibile in relazione alle 
disponibilità operative delle unità stesse. 
Tutti i servizi assicurati dall’ANMI si intendono espletati senza scopo di lucro e a titolo 
gratuito. 
Il testo integrale dell’accordo sarà a disposizione dei Consiglieri Nazionali e Delegati 
Regionali a richiesta dei Gruppi. 
 


