Patente Nautica edizione 2019-1
Entro le 12 miglia a Vela e/o Motore
Inizio Corso: 04 MARZO 2019 - Fine Corso: 03 LUGLIO 2019
30 lezioni Serali, Lunedì e Mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.00

Senza Limiti dalla Costa a Vela e/o Motore
Inizio Corso: 04 MARZO 2019 - Fine Corso: 03 LUGLIO 2019
33 lezioni Serali, Lunedì e Mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.00

Le quote di iscrizione comprendono: le Lezioni teoriche in aula, il materiale didattico (libro
di testo, carte nautiche, set da carteggio comprensivo di squadrette e compasso, tavole dei
segnali, eserciziari), spese amministrative/organizzazione esame (valide per una sessione),
tasse per documenti, assistenza in sede d'esame, le uscite pratiche previste.
Le quote non comprendono: l’iscrizione annuale alla Sezione LNI (100€ per over 25 e 47€
under 25), le tasse governative (83€), spese di cambusa, gasolio a carico della cassa
comune istituita dagli Allievi.
Il 20 febbraio 2019 alle ore 21.00
in Sede LNI è prevista la presentazione del programma.
La partecipazione è consigliata a tutti gli interessati.
Il Corso è a numero chiuso
A partire dal 30 aprile 2017 le Sezioni italiane che operano come Centri di Istruzione Nautica (CIN) si
adegueranno alla Procedura di Servizio di formazione prevista dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale
Italiana.

La Lega Navale Italiana attraverso queste procedure si impegna a migliorare ulteriormente la qualità dei
protocolli di formazione rivolti ai propri associati.
Le modalità di iscrizione e svolgimento dei corsi così, come le competenze dei docenti, saranno garantite da
procedure e requisiti che tutelino il Socio durante il percorso di apprendimento.
La LNI è al servizio del nostro Paese per diffondere lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi
marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne.
La Lega Navale Italiana Sezione di Milano organizza:
- Corso teorico di Navigazione Piana per barca a vela e/o a motore Senza limiti dalla costa
- Corso teorico di Navigazione Piana per barca a vela e/o a motore Entro 12 miglia dalla costa
Il corso teorico si svolge presso la Sede a Milano, in Viale Cassala n. 34 (MMRomolo - parcheggio interno)
mentre le uscite in barca, su prenotazione a La Spezia, a Dervio (Lecco) e nel Golfo di Genova.
Per coloro che non hanno maturato precedenti esperienze di navigazione a vela o che comunque
necessitino di ripassare tutte le manovre utili al superamento dell’esame, la L.N.I. organizza apposite uscite
in week-end.
ESERCITAZIONI PRATICHE A VELA*
L'esercitazione pratica a vela ha la durata di un week-end ed avviene a bordo di imbarcazioni, con
lunghezza compresa tra i 10 e i 12 metri, messe a disposizione dalla L.N.I.
Scopo delle esercitazioni pratiche è:
Livello Base
familiarizzare con un cabinato a vela con motore ausiliario; imparare le nozioni e le manovre base a
vela (nomenclatura, armamento, andature, virate, abbattute ecc.).
Livello Avanzato
imparare manovre più avanzate facenti parte del programma d’esame (presa di terzaroli e recupero di
uomo a mare).
Imbarco al venerdì sera o al sabato mattina, sbarco alla domenica sera, con pernottamento a bordo. Le
spese di cambusa, gasolio sono a carico della cassa comune istituita dagli Allievi imbarcati. A tale cassa non
partecipa l’Istruttore Capo Barca.
Per far fronte in modo efficiente alle richieste, solitamente numerose, chiediamo che già in fase d’iscrizione
l’Allievo prenoti il numero di uscite che ritiene più opportuno, indicando le date preferenziali. Queste
potranno o meno essere confermate in funzione del calendario che verrà definito a corso iniziato.
Si intende che a seguito di cause di forza maggiore (p.es.: avverse condizioni meteo marine) che possano
creare possibili problemi di sicurezza dei partecipanti e dell’imbarcazione, il programma previsto può essere
modificato a discrezione dell’Istruttore Capo Barca, fino all’eventuale annullamento. In quest’ultimo caso, il
weekend verrà recuperato appena possibile.
ESERCITAZIONI PRATICHE A MOTORE*
Le esercitazioni della durata di due ore, si tengono il sabato e la domenica e si svolgono nel seguente modo:
• Imbarco di 3 allievi per turno
• 40 minuti a rotazione, manovre varie a motore
• 80 minuti di assistenza e osservazioni

Per informazioni e iscrizioni: Segreteria LNI Milano Viale Cassala 34, Milano
Tel 02 58314058 │ info@leganavale.mi.it │ www.leganavale.mi.it

CORSO TEORICO DI NAVIGAZIONE PIANA PER BARCA A
VELA E/O A MOTORE SENZA LIMITI DALLA COSTA
Inizio corso: 04 MARZO 2019
Fine corso:

03 LUGLIO 2019

Nr. lezioni:

33 lezioni (66 ore)

Giorni:

lunedì e mercoledì

Orario:

1° Turno dalle 18.30 alle 20.30
2° Turno dalle 21.00 alle 23.00

Esami:

Luglio 2019

Corso Patente Nautica
Senza limiti vela/motore

Corso Patente Nautica
Senza limiti a motore

QUOTA OVER 25

€ 900,00

€ 710,00

QUOTA UNDER 25

€ 750,00

€ 610,00

LA QUOTA
COMPRENDE

LA QUOTA NON
COMPRENDE

Corso di navigazione piana
(33 lezioni in aula)
Materiale didattico
2 week-end di pratica **
Spese amministrative/organizzazione
esame: € 100,00*
Tasse per documenti: € 16,00

Corso di navigazione piana
(33 lezioni in aula)
Materiale didattico
2 uscite a motore **
Spese amministrative/organizzazione
esame: € 100,00*
Tasse per documenti: € 16,00

Uscite supplementari a vela:
€ 190,00 ciascuna, spese di
cambusa, gasolio a carico della
cassa comune istituita dagli allievi
Tasse governative: € 83,00

Uscite supplementari a motore:
€ 80,00
Tasse governative: € 83,00

Iscrizione LNI Milano
o € 100,00 per over 25
o € 47,00 per under 25

Iscrizione LNI Milano
o € 100,00 per over 25
o € 47,00 per under 25

* Valide solo per una sessione d’esame
** non è previsto il recupero in caso di rinuncia

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria LNI Milano
Viale Cassala 34, Milano tel 02 58314058
info@leganavale.mi.it | www.leganavale.mi.it

CORSO TEORICO DI NAVIGAZIONE PIANA PER BARCA A
VELA E/O A MOTORE ENTRO LE 12 MIGLIA
Inizio corso: 04 MARZO 2019
Fine corso:

03 LUGLIO 2019

Nr. lezioni:

30 lezioni (60 ore)

Giorni:

lunedì e mercoledì

Orario:

1° Turno dalle 18.30 alle 20.30
2° Turno dalle 21.00 alle 23.00

Esami:

Luglio 2019

Corso Patente Nautica
Entro le 12 mg. vela/motore

Corso Patente Nautica
Entro le 12 miglia a motore

QUOTA OVER 25

€ 850,00

€ 650,00

QUOTA UNDER 25

€ 700,00

€ 540,00

LA QUOTA
COMPRENDE

LA QUOTA NON
COMPRENDE

Corso di navigazione piana
(30 lezioni in aula)
Materiale didattico
2 week-end di pratica**
Spese amministrative/organizzazione
esame: € 100,00*
Tasse per documenti: € 16,00

Corso di navigazione piana
(30 lezioni in aula)
Materiale didattico
2 uscite a motore**
Spese amministrative/organizzazione
esame: € 100,00*
Tasse per documenti: € 16,00

Uscite supplementari a vela:
€ 190,00 ciascuna, spese di
cambusa, gasolio a carico della
cassa comune istituita dagli allievi
Tasse governative: € 83,00

Uscite supplementari a motore:
€ 80,00
Tasse governative: € 83,00

Iscrizione LNI Milano
o € 100,00 per over 25
o € 47,00 per under 25

Iscrizione LNI Milano
o € 100,00 per over 25
o € 47,00 per under 25

*Valide solo per una sessione d’esame
** non è previsto il recupero in caso di rinuncia

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria LNI Milano
Viale Cassala 34, Milano tel 02 58314058
info@leganavale.mi.it | www.leganavale.mi.it

