
La scuola si prefigge in primo luogo
di essere “scuola di mare” ovvero di 
trasmettere agli allievi passione,
esperienza e rispetto dell’ambiente
cui si avvicinano.

LA NOSTRA FILOSOFIA
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PATENTE NAUTICA
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CHI SIAMO SERVIZI LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

La scuola viene fondata nel 2009 da Mauro Puntin già 
c.te N.D., esperto velista ed istruttore, Mediatore 
Marittimo n. 32/2006 TS.

Zenit è la naturale evoluzione di vent’anni di attività 
nella nautica iniziata con M.C.A. Mare che dal 1994 si
è occupata di trasferimenti, forniture, costruzioni on e
off e riparazione imbarcazioni.

Nel 2004 l’attività, visto lo sviluppo della nautica da 
diporto e su richieste della sempre maggiore clientela, 
viene implementata con il ramo d’azienda Yacht 
Charters & Brokerage, centrals per una piccola flotta
di 4 unità da Monfalcone e agenzia  per un centinaio
di unità dislocate tra Slovenia, Croazia, Grecia e Caraibi. 

Info e iscrizioni: Mauro Puntin Cell. +39 (335) 6582528 | Massimo Longo�&HOO��������������������_�ZZZ�VFXRODQDXWLFD�EL]�_�LQIR#VFXRODQDXWLFD�EL]
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Corsi Patente Nautica
Vela e motore entro 12 miglia, vela e motore senza
limiti, patenti N.D.

Corsi vela
Avvicinamento alla vela, perfezionamento alla vela, corsi
crociera, corsi altura, corsi di navigazione astronomica.
Gestione e ottimizzazione di imbarcazioni e navi da
diporto.

Trasferimenti

Charter

Segnalazione skipper ed equipaggi ad armatori
privati e per le flotte adibite al noleggio

Per i corsi Patente Nautica Zenit si avvale di istruttori 
velici tutti qualificati "Esperti velisti FIV / Lega Navale" e 
di qualificati collabortori e docenti quali Carlo Massimo 
Longo e Carlo Cuzzato.

Anche i Corsi ed i Seminari informativi o di
aggiornamento sono condotti sempre da referenziati
professionisti del settore nautico.

Questi alcuni degli argomenti trattati: motori marini 
(mantenimento e manutenzione di base), comunicazioni 
in mare, elettronica di bordo, manovre fisse e correnti, 
navigazione astronomica, meteorologia marina, 
sopravvivenza in mare.

La sede centrale della scuola è a Gradisca d’Isonzo 
in via Battisti dove si trovano l’ufficio e l’aula didattica 
con ampi tavoli per il carteggio.

Le numerose collaborazioni e la struttura dinamica 
permettono al team di istituire seminari o corsi in aule 
occasionalmente situate in tutta la regione e nel vicino 
Veneto. L’attrezzatura didattica vanta una ricca 
biblioteca composta da più di cento testi che viene 
costantemente aggiornata e di strumentazione di 
bordo come ad esempio radio VHF, SSB, bussole da 
rilevamento, anemometri, semicerchi Baroni, EPIRB, 
Plotter e GPS. 

Presso la base nautica, situata a Monfalcone,
Golfo di Trieste si tiene l’attività pratica su 
imbarcazioni immatricolate senza limiti, Hanse 312, 
Grand Soleil 343 e Cutter 45. 

La storia Cosa facciamo Scuola e sede a mare
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