CORSI PATENTE NAUTICA “OFFERTA 2020”
Laboratorio Nautico propone CORSI CLASSICI E CORSI PERSONALIZZATI per il conseguimento della
patente nautica. Un’offerta in grado di soddisfare le singole esigenze di ciascun futuro COMANDANTE.
 CORSO CLASSICO ENTRO le 12 MIGLIA o SENZA LIMITI dalla COSTA:
Prevede la frequenza settimanale o bisettimanale con orari che vanno dalle ore 19:00 alle ore 21:00
oppure dalle ore 21:00 alle ore 23:00. Giorno, orario e frequenza potranno essere scelti dall’allievo in
funzione delle singole esigenze. Ogni aula sarà composta da un numero massimo di dodici allievi ognuno
dei quali avrà a disposizione il proprio tavolo da carteggio e gli strumenti nautici per effettuare gli esercizi
e le prove di esame proposti di volta in volta. Ogni lezione ha una durata di due ore e gli incontri previsti
sono 10 per la patente entro le 12 miglia e 16 per la patente senza limiti dalla costa.
 CORSO PERSONALIZZATO
E’ possibile personalizzare il corso in orari differenti da quelli serali. Giorni ed orari di frequenza verranno
concordati fra allievo ed istruttore.
 CORSO FULL IMMERSION ENTRO 12 MIGLIA
Corso in due weekend per chi non ha tempo. Sei ore di lezione al Sabato e sei ore di lezione la Domenica.
Minimo 4 iscritti.
 CORSO INTEGRAZIONE DA ENTRO A SENZA LIMITI DALLA COSTA:
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 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)

COSTI:
CORSO
ENTRO LE 12 MIGLIA (tradizionale o full immersion)
SENZA LIMITI DALLA COSTA
PERSONALIZZATO ENTRO LE 12 MIGLIA
PERSONALIZZATO SENZA LIMITI DALLA COSTA
INTEGRAZIONE DA ENTRO A SENZA LIMITI
INTEGRAZIONE VELA (N.8 Uscite)
RINNOVO PATENTE

LISTINO
€ 440.00
€ 580.00
€ 640.00
€ 780,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 130,00

OFFERTA 2020
€ 380,00
€ 500,00
€ 540,00
€ 700,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 100,00

La quota comprende:
Carta nautica ,Libro di testo,Quiz App
 Presentazione e prenotazione data di esame
Squadrette e compasso per carteggio
 Ritiro patente nautica e consegna della stessa
Quaderno per esercitazioni
in sede
Dispense
La quota non comprende:
 Tasse d’esame: totale €. 66,00 (circa)
 Uscite pratiche : €.50.00 a vela, € 50.00 a
 Marche da bollo: n°3 ognuna da €.16,00
motore
 Visita medica legale (circa €. 30,00)
 Uscita di Esame: €.50.00 a vela, € 50.00 a
motore
Solo per le uscite a vela possibilità di acquistare un pacchetto di 8 uscite al costo complessivo
di € 350.00.





PAGAMENTO:
Prima due lezioni gratuite, 50% all’iscrizione (3° lezione ) e il saldo entro 30 giorni. Gli allievi svolgeranno
gli esami presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Roma (Fiumicino) accompagnati da un istruttore
della scuola
In caso di esito non positivo dell’esame vi diamo la possibilità di ripetere il corso
GRATUITAMENTE.

