Patente Nautica
Scritto da Mauro Righetti

Corso Patente Nautica
a Cattolica

esami presso la Capitaneria di Porto di Rimini

informazioni sui corsi

La Scuola Nautica Sea Way, tiene corsi per il conseguimento della patente nautica

presso i locali all'interno della Darsena Interna (Porto Santo) a Cattolica.

I corsi, con supporti multimediali e multimodali,

sono tenuti da Istruttore di Vela d'altura edEsperto Velico FIV.

Per accedere all'aula virtuale clicca qui .
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In base alle prorpie esigenze, si possono conseguire le seguenti abilitazioni:
- A per la conduzione di imbarcazioni e natanti fino a 24mt di lunghezza
- B per navi da diporto (>24mt)
- C per la direzione di natanti ed imbarcazioni da diporto quando non si hanno i
requisiti fisici per il conseguimento della patente A.
< /span>

la patente A, abilita alla conduzione di unità a vela e motore, su richiesta, può essere limitata
alle unità solo a motore. Inoltre, è suddivisa in:
- abilitazione alla navigazione entro 12 miglia dalla costa (programma d'esame)
- abilitazione alla navigazione senza limiti di distanza dalla costa (programma d'esame)

Le procedure d'esame, sono state aggiornate con l'introduzione di Quiz ministeriali ed
esercitazioni di Carteggio .

L'esame per la patente senza limiti, in aggiunta al quiz, hanno una prova di "carteggio" sulla
navigazione in presenza di vento e corrente, e la stessa prova pratica in mare, mentre per la
Patente "entro 12 miglia" è stata aggiunta una prova di calcolo sulla carta.

I corsi "entro 12 miglia" durano circa due mesi e mezzo con incontri serali 2 volte la settimana
di circa 2 ore.

I corsi "senza limiti" durano circa 4 mesi con lo stesso impegno serale.
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Le esercitazioni pratiche si tengono duramnte i fine settimana e devono rispettare un numero
minimo di ore come da normativa vigente.

Costi dei corsi per il conseguimento della Patente Nautica:
Costo corsi:
Patente Nautica "Entro le 12 miglia" € 450.00 + le spese di bolli e versamenti (€75.00) e
crtificato medico

Patente Nautica "Senza Limiti" € 670,00 + le spese di bolli e versamenti (€75,00) e certificato
medico

Esercitazioni Pratiche: obbligatorie come da normativa in vigore
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n°3 a motore € 100.00 n°5 a vela € 200.00

la barca il giorno dell'esame € 25.00 sia a vela che a motore.

Il costo comprende:
Materiale didattico (libri, Accessori per carteggio, carta nautica etc.);dispense di
Approfondimento temi d'Esame (Quiz,problemi di carteggio), Assistenza agli esami (per 2
prove in caso di bocciatura, senza altre spese); Espletamento pratiche in Capitaneria.

Al costo delle lezioni vanno aggiunte le spese per le prove pratiche in barca,nel numero minimo
previsto dal regolamento in vigore :

Barca a motore: € 35.00 (min 2 per la "patente entro 12mg" e min.3 per la patente "senza
limiti"+ il giorno d'esame)

Barca a vela:
€45.00 (min n°3 per la patente "entro 12mg" e min n°5 per la patente
"senza limiti"+ il giorno d'esame)
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Lezioni private in aula : per iscritti al corso € 25.00 per esterni € 60.00 (1h1/2)

pagamenti
Il pagamento pari al 50% dell'ammontare del corso va effettuato all'iscrizione, il rimanente 50%
alla presentazione della documentazione del candidato in capitaneria. Le prove pratiche si
pagano di volta in volta anticipatamente, per motivi fiscali, presso la Scuola.

I corsi si tengono presso la nuova sede all'interno della Darsena Interna del Marina di Cattolica
, la sera dalle20
.00 alle 22.00, due volte la settimana nei giorni di lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì.Le prove
pratiche si effettuano nel Weekend e impegnano la mattina o il pomeriggio previo accordi.

Per contatti: Mauro Righetti Tel. +39- 393/94 71 242 o info@seawayservice.com
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