
 

              LEGA  NAVALE  ITALIANA                             
FONDATA NEL 1897 

ENTE DI PUBBLICA UTILITÀ’  E PROTEZIONE AMBIENTALE SOTTO L’ALTO PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
SEZIONE   MESTRE 

NAUT ICA  DA  D IPORTO  

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA 

La LEGA NAVALE ITALIANA, Sezione di Mestre, organizza ogni anno, per gli iscritti al Sodalizio, 
corsi di navigazione con lo scopo di preparare gli allievi partecipanti agli esami per il conseguimento delle patenti 
previste per la nautica da diporto ossia per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto sia a vela sia a 
motore senza alcun limite oppure entro dodici miglia dalla costa.  

Il prossimo corso inizierà nel mese di OTTOBRE 2013 
Il corso si articolerà con un minimo di venticinque lezioni teoriche, ognuna di due ore, che si 

terranno in aula, e in esercitazioni pratiche con uscite a bordo delle imbarcazioni scuola. 
Le lezioni teoriche si svolgeranno secondo un programma elaborato dal coordinatore dei corsi, 

fatto in modo da assicurare sia lo sviluppo del programma ministeriale previsto, sia tutte quelle nozioni integrative 
ritenute necessarie per affrontare il mare in piena sicurezza. 

Resta inteso che solo una assidua frequenza alle lezioni e un buon impegno personale possono 
garantire un ottimo risultato finale. 

Gli esami potranno essere sostenuti sia presso la sede della nostra Sezione, oppure presso gli uffici 
della Capitaneria di Porto di Venezia; in ambedue i casi al cospetto di una commissione nominata delle autorità 
marittime con la presenza di un rappresentante designato dal Sodalizio. 

A ogni allievo, con la quota di iscrizione, che dovrà essere interamente versata prima dell' inizio 
del corso, sarà consegnato, la carta nautica e la tavola dei segnali, mentre sarà l’allievo stesso che dovrà provvedere 
all'acquisto delle squadrette, del compasso, strumenti necessari per eseguire le esercitazioni di carteggio in aula e 
del testo. 

Per l’adesione al corso potete recarvi sia presso la nostra sede sociale il giovedì di ogni settimana 
giorni festivi esclusi dalle 17.00 alle 19.00 sita in via Dei Cantieri 10 Malcontenta (ex cantiere Della Pietà ora 
INNAVE), sia mettendovi in contatto con la segreteria di Delegazione cell. 3890059467 oppure inviare una e-mail al 
seguente indirizzo mestre@leganavale.it. 

Una volta iniziato il corso, in caso di defezione per qualsiasi motivo, la quota di iscrizione non 
potrà più essere rimborsata.  

Le condizioni stabilite sono le seguenti: 

INIZIO CORSO                                                          OTTOBRE 2013   (data da stabilire, sarà effettuato con un inimo 
di10 allievi). 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO   €   650  (Alla conferma del corso in unica soluzione) 
ISCRIZIONE AL SODALIZIO   €   56 (Prima iscrizione al Sodalizio compresa rivista) 
SEDE CORSO     MESTRE  OPPURE PRESSO SEDE SOCIALE 
PRATICHE AMMINISTRATIVE   A CARICO ALLIEVO 
MATERIALE DIDATTICO  CARTA NAUTICA, TAVOLA DEI SEGNALI, DISPENSE VARIE   

(a carico L.N.I.), SQUADRETTE  COMPASSO E TESTO (a 
carico allievo). 

LEZIONI TEORICHE                                               N° 25 (ognuna di due ore, giorni infrasettimanali da definire, 
orari da definire). 

LEZIONI PRATICHE  N° 3 USCITE  

Il coordinatore del corso è a disposizione (cell. 335 35 22 01) per fornire tutti i chiarimenti che 
eventualmente si dovessero rendere ulteriormente necessari. 


