
 

 

CORSO INTEGRAZIONE DA ENTRO LE 12 MIGLIA A SENZA LIMITI   

FULL IMMERSION 
 
Il corso è dedicato a tutti coloro che hanno intenzione di integrare la loro patente da entro le 12 miglia a 
senza limiti dalla costa.  
 
Prevede n. 8 lezioni da tenersi in due weekend non consecutivi ,sugli argomenti quali deriva, 
risoluzione dei problemi della navigazione in presenza di corrente, teoria della nave e meteorologia, non 
trattati nel programma entro.  
 
Se l’integrazione viene richiesta per la stessa tipologia di patente (motore o vela-motore) non bisogna 
fare la prova pratica. Se viene estesa da motore a vela-motore bisognerà affrontare anche la pratica (vedi 
integrazione vela). 
 
ESAME CARTEGGIO 
L’esame prevede la risoluzione di 4 esercizi in 60 
minuti di tempo. La prova si intende superata se 
si sono risolti almeno 3 esercizi correttamente. 

ESAME QUIZ 
La prova quiz prevede la risoluzione di n. 13 quiz 
in 20 minuti con la possibilità di n. 2 errori. 

 

 
 

PROGRAMMA: 

PRIMO WEEKEND SECONDO WEEKEND 

LEZIONE N.1 
Coordinate geografiche, 
tracciamento della rotta, 

navigazione stimata. 

 
LEZIONE 

N.5 
Problema delle correnti -

Esercitazione 

LEZIONE N.2 
Navigazione costiera, 

rilevamenti costieri, rilevamenti 
e rilevamenti polari 

 
LEZIONE 

N.6 
Meteorologia 

LEZIONE N.3 
Elementi di magnetismo, 
Formule di Correzione e 

Conversione 

 
LEZIONE 

N.7 
Teoria della Nave, Timone ed Elica 

LEZIONE N.4 
Problemi delle correnti -

Esercitazione 
 LEZIONE 

N.8 
Prova di Esame 

 
 

 

COSTO: Il Costo del corso è di Euro 300,00 
 

 
 

La quota comprende: 
Quaderno esercizi 
Quaderno per esercitazioni  
Dispense e quiz app  

Presentazione domanda e prenotazione data di esame     
Ritiro patente nautica e consegna della stessa in sede  

 
La quota non comprende: 

Tasse d’esame:  totale €. 55,16  
Marche da bollo:  n°2 da €. 16.00 
Certificato medico in bollo da €.16,00 

Uscite pratiche : €.50.00 a vela, € 50.00  a motore 
Uscita di Esame 

 

 

 
 
 

Solo per le uscite a vela possibilità di acquistare un pacchetto di 7 uscite al costo complessivo di € 300,0



 


