
LE  TUE ALI SUL MARE.... 

 

 

            CORSO INTENSIVO   

                                             Patente entro le 12 miglia 

 Week-End 17/18 Novembre 

 

Lezioni sabato e domenica dalle 09:00 alle 18:00  (pausa pranzo 1h) 

 

Quota Iscrizione: € 245 

Promo “FriendZone” porta un amico, ottieni € 30 di sconto  

 

La quota comprende: 

Lezioni di Teoria 17/18 Novembre 

Accesso Aula Virtuale 

Lezione “facoltativa” di navigazione stimata, si passa sulla carta nautica Sabato 01 dicembre ore 9.30/12.00 

Prova d’esame “facoltativa” Sabato 15 dicembre  ore 10/11.30 

 

La quota non comprende: 

Libro di Testo 

Lezioni pratiche in barca 

Bolli, Versamenti e tasse d’esame + eventuale seconda prova d’esame 

Barca giorno d’esame 

 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN CAPITANERIA 

-  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 vi daremo un elenco con i telefoni per la prenotazione. 

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

- 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 

 

PRESENTARSI ALL’ESAME CON LA NOSTRA SCUOLA 

Se volete delegare a noi l’iter di presentazione delle domande all’esame con sole € 105 ci preoccuperemo di espletare le 

pratiche, applicare i bolli ed allegare i versamenti alle istanze d’esame. Con questa cifra vi garantirete la possibilità di 

ottenere anche un eventuale secondo appello senza costi aggiuntivi, nel malaugurato caso in cui il primo esame non 

dovesse andare bene. 

 

PROVE PRATICHE e ASSISTENZA BARCA GIORNO DELL’ESAME 

Tutti i mercoledì e tutti i week-end uscite pratiche in barca a vela o a motore. 

Quota uscita a Motore € 35 durata 30 minuti | Quota assistenza Barca a Motore e Istruttore giorno dell’esame € 35  

Quota uscita a Vela € 50 durata ½ giornata | Quota assistenza Barca a Vela e Istruttore giorno dell’esame € 50 

 
PREPARATI AL MEGLIO PER LA PROVA PRATICA 

In base alla tua scelta, seleziona il pacchetto di uscite adatte al tuo percorso: 

Pacchetto Vela  Quota 200,00  e comprende 5 uscite in barca a vela di mezza giornata ciascuna  

Pacchetto Motore Quota € 130,00 e comprende 4 uscite in barca a motore  

 
MATERIALE DIDATTICO SUPPLEMENTARE 

Disponibili presso la nostra sede libro di testo € 20 

Zaino completo di libro di testo + Kit Carteggio € 45 

 

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  

AUTORIZZATA DALLA PROVINCIA DI RIMINI  CON  N. 11  DEL 12.02.2008 e SUCCESSIVE INTEGRAZIONI   
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