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Corso patente nautica motore e 
vela, entro 12 miglia, o senza limiti 
limiti dalla costa.

Patente nautica? 
Come e perché. 

Chiunque vada per mare dovrebbe 
conoscere le norme che regolano la 
navigazione ma soprattutto dovrebbe 
aver ricevuto una corretta 
informazione per approcciarsi al 
mare con la giusta attenzione. 
L’apprendimento delle regole di base 
necessarie per la buona riuscita di 
ogni futura navigazione, vi ripagherà 
in mare sia che vi spingiate 
solamente fino a Pirano sia che 
raggiungiate la più lontana Dalmazia. 
Non a caso in Europa ci sono nazioni 
dove per accedere all’esame della 
patente nautica sono richieste 
navigazioni anche di 400 miglia 
certificate da una scuola autorizzata 
come Zenit o altre che svolgono 
soltanto corsi di formazione, ma non 
prevedono rilascio di patente.  
Posso assicurarvi che, anche in 
queste ultime, nessuno inizia a 
navigare senza aver frequentato dei 
corsi di navigazione siano essi a 
motore e vela o ridotti al solo motore. 
Personalmente troppe volte, 
sopratutto durante la scuola vela, ho 
avuto modo di constatare quante 
sono le persone, frettolosamente 
definiti skipper o capitani, che si 
sono avvicinati  all’arte della 
navigazione con leggerezza e 
superficialità, se non addirittura con 
pericolosa presunzione. 

Alcuni di loro hanno ”ottenuto” la 
patente frequentando uno dei tanti 
corsi di uno o due week end, altri 
ancora si sono imbattuti in corsi 
tenuti da puri teorici, molto spesso 
interessati solamente al loro profitto. 
In ogni caso il risultato è il medesimo: 
alla prima depressione, colpo 
repentino di vento, moto ondoso 
importante o semplicemente a causa 
di una banale avaria, iniziano i guai 
per loro ma soprattutto per il loro 
incolpevole equipaggio che a volte è 
composto anche da bambini. 
Quando esco in mare per i corsi di 
vela, spesso ho a bordo persone 
che provengono da svariate regioni 
italiane, ebbene la differenza tra quelli 
che la patente l’hanno presa in 
“offerta speciale” e coloro i quali se la 
sono guadagnata è a dir poco 
abissale e mai tale termine mi è 
sembrato più indovinato! 

La mia attività, oltre alla scuola 
nautica per le patenti (Autorizzazione 
n. 002/2010 GO), contempla i 
trasferimenti, la scuola vela, il charter 
e lo yacht management, in passato 
anche la costruzione, il restauro e la  
riparazione di imbarcazioni.    
    
Tale esperienza in nautica, mi ha 
portato a navigare per più di 30.000 

miglia su unita piccole, grandi, a vela 
e a motore.  
Pertanto, per molti dei motivi su 
esposti e confortato dalla mia 
esperienza maturata sul mare, vi 
propongo un corso nel quale voi 
dovrete metterci  tutto il vostro 
impegno e tutta la vostra attenzione, 
le “regole” non le faccio io ma, come 
avrete modo di verificare, è il mare 
stesso a dettarle. 

Chiarito inequivocabilmente che 
NON “VENDIAMO” PATENTI e 
sfatato il mito che il NOSTRO MARE 
sia un laghetto con le paperelle e i 
pascetti rossi, vi possiamo assicurare 
che una patente anche senza limiti è 
alla portata di tutti.  

Certo, non sarà una passeggiata ma 
vi conforterà sapere che lo scorso 
anno, con nostro grande orgoglio, 
ben il 90% degli iscritti ha superato 
brillantemente l’esame. 
Se, leggendo quanto sopra, avrete 
saggiamente deciso a quale 
categoria appartenere, allora questo 
è o potrebbe essere il corso giusto 
per voi.

zenit scuola di mare  

Zenit  
Via Battisti n. 51  
34072 Gradisca d’Is. 
Aut. Min. 002/10 
Provincia di Gorizia 

Scuola:  
www.scuolanautica.biz  
info@scuolanautica.biz 

Agenzia 
www.yacht-charters.it 
info@yacht-charters.it 

PATENTENAUTICA
22
/0
8/
16

Serata di presentazione del corso: il 21 settembre 2016 alle ore 20:00

Inizio corso: il 26 settembre 2016 alle ore 20:00

Sede del corso: Gradisca d’Isonzo presso la sede di Zenit
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http://www.yacht-charters.it/
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Programma, orari e prezzi 
teoria e pratica
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335 6582528 Mauro 
348 8878755 Massimo 
info@scuolanautica.biz

Zenit di Mauro Puntin  
Via Battisti n. 51  
34072 Gradisca d’Is. 

Scuola: 
www.scuolanautica.biz  
info@scuolanautica.biz 

Agenzia: 
www.yacht-charters.it 
info@yacht-charters.it 
info@yacht-charters.it

Parte teorica


Sono compresi 12 incontri settimanali di due 
ore ciascuno per la entro 12 miglia e 24 
incontri bi-settimanali per la senza limiti dalla 
costa. Nel caso la data esame non coincida 
precisamente con la fine del corso, 
continueremo ad incontrarci senza ulteriori 
costi. 
Il costi dei corso comprendono: 
• Il libro di testo 
• l’uso delle slides riassuntive delle lezioni 
• la tabella delle deviazioni 
• 24 ore di lezioni serali (entro 12 ) 
• 48 ore di lezioni serali  (senza limiti) 
• Quattro uscite in mare per la pratica 
• la presentazione della domanda alla 

Capitaneria di Porto di Monfalcone e il 
prosieguo dell’iter burocratico 

• la carta nautica 5/D (senza limiti dalla costa) 

Il costo del corso non comprende 
• le marche da bollo, i francobolli e le tasse 

governative per l’iscrizione e il rilascio della 
patente. 

• Gli strumenti nautici quali squadretti, 
compassi marini e carta nautica (fornita solo 
ai senza limiti) necessari alle esercitazioni, 
sono a disposizione in aula. Su richiesta la 
scuola può integrare la valigetta con l’intero 
kit. 

   A partire da 

  € 612,00 (anche a rate) 

   

Parte pratica


La parte pratica dipende dalla vostra 
esperienza, abbiamo visto che mediamente per 
i neofiti sono sufficienti tre uscite, noi ne 
abbiamo aggiunta una. Nelle lezioni pratiche 
vengono spiegate e provate tutte le andature, e 
si fanno pratiche per l’ormeggio e il recupero di 
un gavitello. Lo svolgimento dell’esame sarà 
uguale ad una lezione, solo che a bordo ci 
saranno i rappresentanti della Commissione.  

Costi a persona

Le 4 uscite calendarizzate per la pratica di 
conduzione, sono comprese nel pacchetto. 
Altre uscite a richiesta: € 62,00. L’assistenza 
all’esame teorico e la disponibilità 
dell’imbarcazione per la prova pratica 
dell’esame: € 62,00. 

N.B. La scuola riceve comunicazione della data dell’esame dalla 
Capitaneria di Porto su indicazione dell’Istruttore. Comunque 
trattandosi di un Ente che decide in totale autonomia, si declina 
ogni responsabilità per eventuali variazioni dell’ultima ora. 
Si declina, inoltre, ogni responsabilità qualora dalla data dell’inizio 
del corso, le Leggi o i Decreti che regolano la disciplina del Diporto, 
venissero abrogati, modificati e/o integrati. 

Data serata di presentazione del corso 21 settembre 

Orario e date per il corso Entro 12. 
Dalle 20:00 alle 22:00 
26/9 - 3/10 - 10/10 - 17/10 - 24/10 - 31/10 - 
7/11 - 14/11 - 22/11 - 28/11 - 5/12 - 12/12.   

Orario e date per il corso Senza Limiti. 
Dalle 20:00 alle 22:00 
26/9 - 29/9 - 3/10 - 6/10 - 10/10 - 13/10 - 
17/10 - 20/10 - 24/10 - 27/10 - 31/10 - 3/11 - 
7/11 - 10/11 - 14/11 - 17/11 - 21/11 - 24/11 - 
28/11 - 1/12 - 8/12 - 15/12. 

Orario uscite in mare 
09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 o 11:00 - 16:00

http://www.yacht-charters.it/
mailto:info@yacht-charters.it
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Calendario Patente Nautica 
corso “C16”
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Zenit di Mauro Puntin  
Via Battisti n. 51  
34072 Gradisca d’Is. 

Scuola: 
www.scuolanautica.biz  
info@scuolanautica.biz 

Agenzia: 
www.yacht-charters.it 
info@yacht-charters.it 
info@yacht-charters.it

foglio analitico patenti - agosto 2016

Mese Numero lezioni Date Uscite calendarizzate

SETTEMBRE Prese.ne e 1 lezione. 
Prese.ne e 2 lezioni. 

Pres. Il 21, lez. poi il 26 
Pres. Il 21, lez.  poi il 26 - 29

OTTOBRE
5 Lezioni.  
9 Lezioni.

3 - 10 - 17 - 24 - 31 
3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27 - 31

(1°) Sabato 15 e/o Domenica 16, 
In caso di condizioni avverse 
Sabato 22 e/o Domenica 23. 

NOVEMBRE 
4 Lezioni.  
8 Lezioni. 

7 - 14 - 21- 28 
3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28

(2°) Sabato 5 e/o Domenica 6, 
 in caso di condizioni avverse Sa. 
12 e/o Do. 13. (3°) Sa. 19 e/o Do. 
20. in caso di condizioni avverse 
Sa. 26 e/o Do. 27.

DICEMBRE 
2 Lezioni. 
3 Lezioni.

5 - 12 
1 - 8 -15

(4°) Sabato 3 e/o domenica 4,  
in caso di condizioni avverse 
Sabato 10 e/o Domenica 11. 

Corso Vela-Motore entro 12 miglia: 4 lezioni pratiche, 12 lezioni teoriche al lunedì dalle 
20:00 alle 22:00. 


Corso Vela-Motore senza limiti: 4 lezioni pratiche, 22 lezioni teoriche al lunedì e al giovedì 
dalle 20:00 alle 22:00. 


Corso Integrazione da Entro 12 a Senza Limiti: 15 lezioni teoriche prevalentemente il 
giovedì.

http://www.yacht-charters.it/
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