
INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL NOSTRO 

CORSO PER LA PATENTE NAUTICA 

(…...quando la passione per il mare ti scorre sottopelle) 
 

DURATA DEL CORSO. 
La nostra agenzia ha strutturato i corsi con indicativamente 20-24 lezioni suddivise in 2 serate 
settimanali, per la durata circa di 3 mesi per la patente senza limiti, (tempo minimo necessario 
per una buona preparazione). Può accadere che un candidato non sia ancora pronto per sostenere 
l’esame e gli sia necessario frequentare il corso ancora per qualche lezione. In questi casi  il 
candidato  potrà frequentare la scuola fino al momento della prova d’esame e null’altro dovrà 
versare per le eventuali  lezioni supplementari.    

 

LA DOCUMENTAZIONE. 
Il candidato, per accedere all’esame, dovrà consegnare entro massimo 20 giorni dall’inizio del 
corso, i seguenti documenti: 
 
a) CERTIFICATO MEDICO IN BOLLO CON FOTO APPLICATA rilasciato da un medico legale 
autorizzato  dell’ AUSL   

b)  N. 5 FOTO FORMATO TESSERA (uguali a quella applicata sul certificato medico) 

c)  FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

d)  CODICE FISCALE  

e)  FOTOCOPIA DELLA PATENTE NAUTICA GIA’ IN POSSESSO (se trattasi di una  integrazione)  
 
ATT.NE Chi non consegnerà  i documenti non potrà essere inserito nella lista d’attesa per l’esame. 
 
 
COSA COMPRENDE IL NOSTRO  CORSO. 
Il corso  presso la nostra scuola  comprende : 

1. Lezioni teoriche per circa 3 mesi con assistenza durante tutto il percorso fino al giorno 
dell’esame e, se l’esito sarà negativo, fino alla convocazione del secondo esame.   

2. Iter burocratico per la presentazione dei documenti, dei  bolli e dei  versamenti in 
Capitaneria  pagati  a nome del candidato 

3. N. 5 lezioni pratiche a vela prima dell’esame  ( per la patente a vela e motore)  
4. N. 4 lezioni pratiche a motore prima dell’esame (per la patente a motore) 
5. Assistenza  il giorno dell’esame (presenza dell’ istruttore e disponibilità della  barca)  
6. Materiale didattico (zainetto Albatros, libro di testo, quiz, carta nautica, kit carteggio, etc) 
7. Accesso all’aula virtuale Albatros   
8. Assistenza alle lezioni supplementari, a seguito eventuale bocciatura al primo esame. 

 
 
PAGAMENTI: ACCONTO E SALDO. 
Alla firma della domanda si dovrà versare l’acconto pari alla metà del costo del corso + le spese di 
presentazione della domanda. 
Il saldo del corso dovrà avvenire al momento della firma della DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
A SOSTENERE L’ESAME .  
CHI NON EFFETTUERA’ IL SALDO DEL CORSO NON POTRA’ ACCEDERE ALLA PROVA D’ESAME. 
 
CONVOCAZIONE ALL’ESAME. 
La Capitaneria di Porto entro 45 giorni dalla data di presentazione della lettera di disponibilità, 
convocherà i candidati consegnando alla nostra agenzia una lettera di convocazione ufficiale, 
comunicando il giorno e l’ora dell’esame (avvisando con almeno una decina di giorni di anticipo). 
Sarà poi l’agenzia che contatterà e comunicherà la data d’esame ai candidati.  
 
ASSENZA IL GIORNO DELL’ESAME. 



Il candidato che, per motivi vari, non potrà essere presente il giorno in cui e’ stato convocato, 
dovrà firmare una nuova lettera di disponibilità a sostenere l’esame: verrà riconvocato dopo circa 
1 mese.  
 
ESITO NEGATIVO  AL PRIMO ESAME. 
In caso di bocciatura alla prova teorica, il candidato verrà riconvocato dopo circa un mese senza 
presentare  altra documentazione se non una seconda  dichiarazione di disponibilità. Dovrà e 
potrà continuare a frequentare il corso,  senza spese aggiuntive. Invece in caso di bocciatura  
alla prova pratica, si dovrà pagare il costo  dell’imbarcazione per la 2^ prova d’esame: € 
45 per la barca a vela e € 35 per la barca a motore. 
 
 LE USCITE IN MARE  A  RIMINI. 
Le prove pratiche con le imbarcazioni saranno stabilite durante le lezioni serali, o con 
comunicazione telefonica all’ufficio di Rimini. Le uscite in barca  si svolgeranno a RIMINI, il sabato 
e la domenica (però può accadere che ci si organizzi anche durante la settimana soprattutto per 
coloro che nel week-end lavorano). 
A MOTORE ne sono previste 4 prima dell’esame ed è bene prenotare anche telefonicamente 
al n. 0541 54750   prendendo accordi con Luca. 
A VELA si faranno 5 uscite (obbligatorie in base alla nuova normativa prevista dalla Provincia)  ed 
e’ bene cominciare a provare prima possibile. 
Una volta prenotata l’uscita in mare, il candidato che non si presenterà in barca all’ora 
stabilita, non avrà diritto al recupero della prova, amenochè non abbia avvisato l’agenzia 
almeno 1 giorno  prima, in modo da permettere la sua sostituzione. 
Coloro che desidereranno fare uscite supplementari, potranno telefonare direttamente in agenzia per prenotarsi.  

Il costo per ogni uscita supplementare sarà di € 50,00 per l’uscita supplementare a vela, mentre € 35 per  le 

uscite a motore. 

 
ESITO NEGATIVO DEL SECONDO ESAME. 
Nell’ipotesi di bocciatura  alla seconda convocazione, il candidato dovrà ripresentare la domanda 
ex novo: occorrerà rifare sia i documenti che i versamenti previsti. 
Dovrà integrare  € 150,00 per il nuovo iter burocratico  le spese di  bolli e versamenti  ma escluse 
eventuali altre  uscite  per le prove pratiche in mare. 
 
RITIRO DAL CORSO. 
Nell’ipotesi che il candidato  intenda ritirarsi dalle lezioni non avrà diritto ad alcun rimborso. 
 
Sede AULA di  RIMINI:   Via  Ortigara n. 63 - Zona Darsena di RIMINI a destra dell’entrata 
del Marina  -  presso la sede dell’ ALBATROS RIMINI .  
                                            

NUMERI UTILI (da salvare sul vs. telefonino !!):   
Luca: 333 6007736  / Andrea:   338 3876378 / Alberto: 349 5119184 

Riccardo: 340 5685696 / e  Jack: 339 8184110 (solo per uscite con barca a motore) 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TUE ALI SUL MARE…. 
SCUOLA NAUTICA AUTORIZZATA DALLA PROVINCIA DI RIMINI 

CON ULTIMO PROVVEDIMENTO N.21 DEL 22/02/2010  
Via Destra del Porto 75 - 47900 Rimini – c.f. /P.Iva 01747860409 
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