
LE  TUE ALI SUL MARE....        SCONTO  € 100,00 A CHI SI PRESENTA 

CON LA TESSERA D’ISCRIZIONE  DELL’ANNO IN CORSO 
  

              Mercoledì 17 Ottobre 2018 h. 21:00 

Serata di presentazione dei nuovi Corsi per la PATENTE NAUTICA  
presso la sede di via ORTIGARA, 63 

zona MARINA di RIMINI 

nelle giornate di Lunedì e Mercoledì  ore  21:00 / 22:45 oppure  18:30 / 20:15 

TARIFFE: 

      Patente senza limiti              € 695,00 + spese bolli e versam       (€ 90,00)  

Patente entro le 12 miglia    € 485,00 + spese bolli e versam.      (€ 90,00) 

Inoltre, si dovranno aggiungere i costi per le prove pratiche in barca, a seconda del tipo di patente: 

* Pacchetto Vela (obbligatorio)     

   € 250,00  e comprende 6 uscite in barca a vela di mezza giornata ciascuna (5 di prova + l’esame)  

* Pacchetto Motore (obbligatorio) per coloro che non richiedono la patente a vela 

   € 130,00 e  comprende 5 uscite in barca a motore di 20  minuti circa (4 di prova + l’esame). 
I pacchetti includono anche l’uscita il giorno dell’esame e sono conformi all’art. 9 - Titolo IV 

della legge regionale n.9 del 13/05/03 che regola le norme sulle scuole nautiche. 
I documenti necessari per la presentazione della domanda sono: 

- n° 5 foto formato tessera - uguali tra loro -   di cui una andrà applicata sul certificato medico.      

- certificato medico in bollo (€ 16,00) con foto, rilasciato da un medico legale autorizzato e comunque con 

visite presso una struttura pubblica della AUSL (per la zona di Rimini e circondario prenotare al n. 

verde . 800 00 22 55 oppure  800 00 44 88 in libera professione ). 

- fotocopia della carta d’identità o della patente automobilistica in corso di validità e fotocopia del codice fiscale 

- fotocopia della patente nautica già in possesso (nel caso di esame integrativo) 

- Per sostenere l’esame presso la Capitaneria di Rimini è necessario avere la residenza nella regione E.R. 

oppure nelle regioni limitrofe. Diversamente  si dovrà attestare il domicilio per motivi di lavoro o di studio. 

 

Le lezioni dei corsi senza limiti si svolgeranno in Via Ortigara 63, nelle serate lunedì e mercoledì dalle 21.00 alle 

22.45 oppure  18:30 /20:15. 

  

Il corso della durata di circa 3 mesi (senza limiti) 2 mesi (entro le 12 miglia) comprende : 

1. Lezioni teoriche (assistenza durante tutto il percorso fino al giorno dell’esame e, se l’esito sarà 

negativo, fino alla convocazione del secondo esame)  

2. N. 5 lezioni pratiche a vela prima dell’esame (corso per la patente a vela e motore)  

3. N. 4 lezioni pratiche a motore prima dell’esame (corso per la patente a motore) 

4. Assistenza il giorno dell’esame (presenza dell’ istruttore e disponibilità della  barca)  

5. Materiale didattico (libro testo, quiz, carta nautica, kit carteggio) 

6. Accesso all’aula virtuale Albatros novità 

7. Assistenza alle lezioni supplementari, a seguito eventuale bocciatura al primo esame. 

 

Le esercitazioni pratiche a vela si effettueranno nelle giornate di SABATO E DOMENICA ma è prevista 

anche la possibilità di uscite infrasettimanali. A MOTORE si organizzeranno lezioni pratiche anche 

durante la settimana, accordandosi volta per volta. 
In caso di bocciatura alla teoria del primo esame vi sarà la possibilità, dopo 1 mese circa, di sostenere il 

secondo esame gratuitamente, continuando a frequentare la scuola fino alla data della seconda 

convocazione, senza spese aggiuntive. 

 

ALBATROS scuola nautica         
- Via Destra del Porto 75 - 47900 Rimini  

Tel. 0541 54750  -  335 1994379 –  333 6007736 
info@agenzia-albatros.it    www.agenzia-albatros.it  
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