LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
SEZIONE DI TORINO

CORSO TEORICO-PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA

PATENTE NAUTICA OLTRE LE 12 MIGLIA (O SENZA LIMITI DALLA COSTA) VELA E MOTORE










28 lezioni (13 di teoria e 15 di carteggio) da 2 ore l’una, con frequenza bisettimanale (lunedì e
mercoledì oppure martedì e giovedì) presso la sede di Torino; nelle lezioni sono comprese:
o esercitazioni quiz con i questionari ufficiali della Capitaneria di Porto
o esercitazioni di carteggio con i casi ufficiali della Capitaneria di Porto
o correzione e spiegazioni in aula
o ripasso e simulazioni d’esame
2 uscite (in un week end) di esercitazioni di pratica a vela e motore a Loano, su cabinato a vela,
con possibilità di pernottamento a bordo (venerdì e sabato notte)
materiale didattico (manuale del corso, quiz d’esame, carta nautica, squadrette, compasso
nautico, valigetta)
presentazione della domanda d’esame presso la Capitaneria di Porto, tasse governative per
l’ammissione alle prove d’esame, gestione della pratica
esame di teoria e pratica presso la Capitaneria di Porto, accompagnati da un nostro
rappresentante
barca per la prima prova d’esame di pratica
quota associativa alla LNI Torino ed assicurazione
3 lezioni, da 2 ore l’una, di ripasso in aula in caso di prima bocciatura per chi accede all’esame
alla prima data utile dopo la fine corso, definita ad inizio corso; sono esclusi tutti i casi di rinvio
oltre tale data.

PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA VELA E MOTORE





15 lezioni (13 di teoria e 2 di carteggio) da 2 ore l’una, con frequenza bisettimanale (lunedì e
mercoledì oppure martedì e giovedì) presso la sede di Torino; nelle lezioni sono comprese:
o esercitazioni quiz con i questionari ufficiali della Capitaneria di Porto
o esercitazioni di carteggio con i casi ufficiali della Capitaneria di Porto
o correzione e spiegazioni in aula
o ripasso e simulazioni d’esame
2 uscite (in un week end) di esercitazioni di pratica a vela e motore a Loano, su cabinato a vela,
con possibilità di pernottamento a bordo (venerdì e sabato notte)
una lezione individuale di un’ora di esercitazioni di pratica con barca d’esame al Lago di
Viverone









materiale didattico (manuale del corso, quiz d’esame, carta nautica, squadrette, compasso
nautico, valigetta)
presentazione della domanda d’esame presso la Motorizzazione Civile, tasse governative per
l’ammissione alle prove d’esame, gestione della pratica
esame di teoria presso la Motorizzazione Civile, accompagnati da un nostro rappresentante
esame di pratica al Lago di Viverone, accompagnati da un nostro rappresentante
barca per la prima prova d’esame di pratica
quota associativa alla LNI Torino ed assicurazione
2 lezioni, da 2 ore l’una, di ripasso in aula in caso di prima bocciatura per chi accede all’esame
alla prima data utile dopo la fine corso, definita ad inizio corso; sono esclusi tutti i casi di rinvio
oltre tale data.

PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA SOLO MOTORE











15 lezioni (13 di teoria e 2 di carteggio) da 2 ore l’una, con frequenza bisettimanale (lunedì e
mercoledì oppure martedì e giovedì) presso la sede di Torino; nelle lezioni sono comprese:
o esercitazioni quiz con i questionari ufficiali della Capitaneria di Porto
o esercitazioni di carteggio con i casi ufficiali della Capitaneria di Porto
o correzione e spiegazioni in aula
o ripasso e simulazioni d’esame
una lezione individuale di un’ora di esercitazioni di pratica con barca d’esame al Lago di
Viverone
materiale didattico (manuale del corso, quiz d’esame, carta nautica, squadrette, compasso
nautico, valigetta)
presentazione della domanda d’esame presso la Motorizzazione Civile, tasse governative per
l’ammissione alle prove d’esame, gestione della pratica
esame di teoria presso la Motorizzazione Civile, accompagnati da un nostro rappresentante
esame di pratica al Lago di Viverone, accompagnati da un nostro rappresentante
barca per la prima prova d’esame di pratica
quota associativa alla LNI Torino ed assicurazione
2 lezioni, da 2 ore l’una, di ripasso in aula in caso di prima bocciatura per chi accede all’esame
alla prima data utile dopo la fine corso, definita ad inizio corso; sono esclusi tutti i casi di rinvio
oltre tale data.

Si organizzano anche corsi intensivi durante il week end con possibilità di alloggio (in barca), per
soddisfare le esigenze di chi non può frequentare i corsi in settimana presso la nostra sede.

