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Il ns nuovo corso, entro le 12 mgl.,  inizierà il 19 Maggio  2021 in rispetto delle normative del DPCM 
relativo al COVID19 che saranno emanate. La data sarà pubblicata sul ns sito  
www.leganavaleroma.com unitamente al modulo per l’iscrizione e l’IBAN per poter effettuare il 
bonifico di acconto. 
 
A – il corso per il conseguimento  della patente nautica entro le 12 miglia vela e motore   inizierà  
 
Il lunedì 19 Maggio  con orario dalle ore 19 alle ore 21  con  cadenza settimanale  della durata di 10 lezioni 

Il  corso  comprende: 

- lezioni teoriche  in aula 

- uscite di pratica a Fiumicino  

- materiale didattico 

- strumenti per il carteggio 

- 5 uscite per vela e motore  + una uscita per l'esame 

- 2 uscite per solo motore    + una uscita  per l'esame  

- assistenza nelle sedi d'esami 

- iscrizione alla Lega Navale Italiana per un anno solare 

costo corso completo fino a conseguimento della patente (entro un anno dalla iscrizione) : €  850,00   

per i giovani entro i 25 anni di età il costo del corso completo è di € 750,00.  

costo documentazione medica + tasse d'esame  circa € 100,00 

 
B - Per i corsi senza limiti si consiglia di effettuare e conseguire la patente entro le 12 mgl  e poi effettuare  

un successivo corso che verterà soltanto sul  carteggio e ci sarà solo una prova teorica di esame. 
  
 
 C - per l'iscrizione alla LEGA NAVALE ITALIANA  il costo annuo e di €  80,00 , per gli iscritti al corso per il  

conseguimento della patente nautica  è incluso. 
  

Per ulteriori informazioni il ns ufficio è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20. 

Per le chiamate telefoniche, attive tutto il giorno,  i numeri sono:  
  
tel 06/8075338 oppure 06/8075250 cell.: 3519558589 
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