Patente Nautica edizione 2020‐3
Inizio Corso: 19 OTTOBRE 2020 ‐ Fine Corso: 24 FEBBRAIO 2021
Lezioni previste il Lunedì e il Mercoledì ‐ dalle 18:30 alle 20:30
Le lezioni saranno organizzate in Aula e contemporaneamente saranno fruibili in diretta
interattiva OnLine tramite piattaforma ZOOM.
A garanzia del rispetto delle disposizioni anti‐contagio, l’accesso all’aula è limitato.
Lezioni in Aula a rotazione: onde rispettare il limite sopracitato ed evitare sovraffollamenti ,
all’atto dell’iscrizione ad ogni allievo verrà assegnata la sua “giornata preferenziale” (scelta tra il
Lunedì o Mercoledì) in cui potrà, se lo desidera, assistere alla Lezione in aula.
Si sottolinea che ciascun Allievo potrà seguire qualunque lezione in modalità OnLine, e avrà
comunque la garanzia di poter accedere all'aula nelle “giornate preferenziali” avendo così la
possibilità di poter seguire le lezioni in presenza a giorni alterni.

Patente Entro le 12 miglia a Vela / Motore
50 ore di lezione distribuite su 25 serate

Patente Senza Limiti a Vela / Motore
64 ore di lezione distribuite su 32 serate
Le quote di iscrizione comprendono: le lezioni teoriche, il materiale didattico (dispense,
carta nautica, set da carteggio comprensivo di squadrette e compasso, tavole dei segnali,
eserciziari), spese amministrative di organizzazione esame (valide per una sessione), tasse
per documenti, assistenza in sede d'esame, le uscite pratiche previste.
Le quote non comprendono: l’iscrizione ‐validità anno solare‐ alla Sezione LNI Milano (105€
per over 25 e 52€ under 25); le tasse governative (98€); spese di richiesta e produzione
Certificato medico rilasciato da apposite strutture autorizzate; per le uscite spese di
cambusa e gasolio a carico della cassa comune istituita dagli Allievi.
Lunedì 12 Ottobre 2020 alle ore 18:30 in Aula
è prevista la presentazione del programma del corso, rivolta a tutti gli interessati.
L’accesso sarà limitato onde garantire il rispetto del distanziamento sociale.
La serata sarà comunque fruibile OnLine tramite piattaforma ZOOM; le relative
credenziali di accesso verranno comunicate a inizio Ottobre.

A partire dal 30 aprile 2017 le Sezioni italiane che operano come Centri di Istruzione Nautica (CIN) si sono
adeguate 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 Entro 12 miglia dalla costa
‐ Corso teorico di Navigazione Piana per barca a vela e/o a motore Senza limiti dalla costa
Il corso teorico si svolge in aula (in modalità a rotazione) presso la Sede a Milano, in Viale Cassala n. 34
(MMRomolo ‐ parcheggio interno), e parallelamente è prevista la partecipazione OnLine tramite
piattaforma ZOOM, mentre le uscite in barca, su prenotazione, si svolgono 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
supplementari.
USCITE PRATICHE A VELA
Sono previste 4 uscite giornaliere che avvengono a bordo di unità a vela 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, ecc.).
 Livello Avanzato
Preparazione mirata alla prova pratica dell’esame.
Imbarco al mattino, sbarco alla sera. Le spese di cambusa e 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. Non è
previsto il recupero o il rimborso delle uscite in caso di rinuncia da parte dell’allievo.
Si intende che a seguito di cause di forza maggiore (p.es.: avverse condizioni meteorologiche) 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,
la giornata verrà recuperata appena possibile.

USCITE PRATICHE A MOTORE
Sono previste 2 uscite della durata di due ore ciascuna, si tengono generalmente il sabato o la domenica e
si svolgono nel seguente modo:
• Imbarco di 3 allievi
• 40 minuti a rotazione, manovre varie a motore
• 80 minuti di assistenza e osservazioni

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

CORSO PATENTE NAUTICA VELA / MOTORE
ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA
Inizio corso: 19 OTTOBRE 2020

Fine corso: 24 Febbraio 2021

Nr. lezioni:

25 serate (corrispondenti a 50 ore di lezione)

Giorni:

Lunedì e Mercoledì

Orario:

dalle 18:30 alle 20:30

Esami:

da Marzo 2021 in poi, conformemente alle disposizioni e
disponibilità Capitaneria
Corso Patente Nautica
Entro le 12 mg. Motore

Corso Patente Nautica
Entro le 12 mg. Vela

QUOTA OVER 25

€ 700,00

€ 900,00

QUOTA UNDER 25

€ 650,00

€ 800,00

LA QUOTA
COMPRENDE

LA QUOTA NON
COMPRENDE

 Lezioni teoriche
(25 lezioni in aula)
 Materiale didattico
 2 uscite a motore (non è previsto il
recupero in caso di rinuncia)
 Spese amministrative e di
organizzazione esame valide per
una sessione: € 100,00
 Tasse per documenti: € 16,00
 Iscrizione LNI Milano valida per
l’anno solare:
o € 105,00 per over 25
o € 52,00 per under 25
 Tasse governative: € 98,00
 Certificato medico
 Uscite supplementari a motore:
€ 80,00 cadauna

 Lezioni teoriche
(25 lezioni in aula)
 Materiale didattico
 4 giornate di pratica Vela (non è
previsto il recupero in caso di
rinuncia)
 Spese amministrative e di
organizzazione esame valide per
una sessione: € 100,00
 Tasse per documenti: € 16,00
 Iscrizione LNI Milano valida per
l’anno solare:
o € 105,00 per over 25
o € 52,00 per under 25
 Tasse governative: € 98,00
 Certificato medico
 Giornate supplementari a vela:
€ 95,00 cadauna (spese di
cambusa, gasolio e pulizia a carico
della cassa comune istituita dagli
allievi)

Si rammenta che la Patente Motore consente di condurre imbarcazioni solo a motore, mentre la
Patente Vela consente di condurre imbarcazioni sia a vela che a motore.

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

CORSO PATENTE NAUTICA VELA / MOTORE
SENZA LIMITI DALLA COSTA
Inizio corso: 19 OTTOBRE 2020

Fine corso: 24 FEBBRAIO 2021

Nr. lezioni:

32 serate (corrispondenti a 64 ore di lezione)

Giorni:

Lunedì e Mercoledì

Orario:

dalle 18:30 alle 20:30

Esami:

da Marzo 2021 in poi, conformemente alle disposizioni e
disponibilità Capitaneria
Corso Patente Nautica
Senza limiti Motore

Corso Patente Nautica
Senza limiti Vela

QUOTA Over 25

€ 850,00

€ 1.050,00

QUOTA Under 25

€ 800,00

€ 1.000,00

LA QUOTA
COMPRENDE

LA QUOTA NON
COMPRENDE

 Lezioni teoriche
(32 lezioni in aula)
 Materiale didattico
 2 uscite a motore (non è previsto il
recupero in caso di rinuncia)
 Spese amministrative e di
organizzazione esame valide per una
sessione: € 100,00
 Tasse per documenti: € 16,00
 Iscrizione LNI Milano valida per l’anno
solare:
o € 105,00 per over 25
o € 52,00 per under 25
 Tasse governative: € 98,00
 Certificato medico
 Uscite supplementari a motore:
€ 80,00 cadauna

 Lezioni teoriche
(32 lezioni in aula)
 Materiale didattico
 4 uscite giornaliere di pratica Vela
(non è previsto il recupero in caso di
rinuncia)
 Spese amministrative e di
organizzazione esame valide per una
sessione: € 100,00
 Tasse per documenti: € 16,00
 Iscrizione LNI Milano valida per l’anno
solare:
o € 105,00 per over 25
o € 52,00 per under 25
 Tasse governative: € 98,00
 Certificato medico
 Giornate supplementari a vela:
€ 95,00 cadauna (spese di cambusa,
gasolio e pulizia a carico della cassa
comune istituita dagli allievi)

Si rammenta che la Patente Motore consente di condurre imbarcazioni solo a motore, mentre la
Patente Vela consente di condurre imbarcazioni sia a vela che a motore.

