LEGA
NAVALE
ITALIANA
Sezione di Lodi

Entro le 12 miglia a Vela e/o Motore
Inizio Corso: 27 settembre 2018 - Fine Corso: 20 dicembre 2018
30 lezioni Serali, Martedì E Giovedì dalle 20.30 alle 23.30

Quota di Iscrizione : motore 640 v/motore740 euro

Senza Limiti dalla Costa a Vela e/o Motore
Inizio Corso: 27 settembre 2018 - Fine Corso: 20 dicembre 2018
33 lezioni Serali, Martedì e Giovedì dalle 20.30 alle 23.30

Quota di Iscrizione : motore 790 v/motore 890 euro
(a discrezione dell'Istruttore, al fine di ottimizzare la preparazione dei candidati, potranno essere utilizzate
alcune serate del mercoledì)

Le quote di iscrizione comprendono:
le Lezioni teoriche in aula, il materiale didattico (libro di testo, carte nautiche, set da carteggio
comprensivo di squadrette e compasso, spese amministrative/organizzazione esame (valide per
una sessione),
tasse per documenti, assistenza in sede d'esame, l’iscrizione annuale alla Sezione LNI €90.
Le quote non comprendono:
le tasse governative (75€), spese di cambusa, gasolio a carico della cassa comune istituita dagli
Allievi, uscite a vela € 190 a week-end, uscite a motore € 80
Sarà prevista, in Sede, una serata di presentazione del
programma. La partecipazione e vivamente consigliata!
A partire dal 30 aprile 2017 le Sezioni italiane che operano come Centri di Istruzione Nautica (CIN) si
adegueranno alla Procedura di Servizio di formazione prevista dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale
Italiana.
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La Lega Navale Italiana attraverso queste procedure si impegna a migliorare ulteriormente la qualità dei
protocolli di formazione rivolti ai propri associati.
Il percorso formativo sarà organizzato in modo da garantire un numero minimo di ore di formazione pari a
50 per le lezioni teoriche e 25 per le pratiche di navigazione.
Le modalità di iscrizione e svolgimento dei corsi così come le competenze dei docenti saranno garantite da
procedure e requisiti che tutelino il Socio durante il percorso di apprendimento.
La LNI è al servizio del nostro Paese per diffondere lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi
marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne.
La Lega Navale Italiana Sezione di lodi organizza:
- Corso teorico di Navigazione Piana per barca a vela e/o a motore Senza limiti dalla costa
- Corso teorico di Navigazione Piana per barca a vela e/o a motore Entro 12 miglia dalla costa
Il corso teorico si svolge, come sempre, presso la Sede a lodi viale Pavia 28 -parcheggio interno)
mentre le uscite in barca, su prenotazione, La Spezia a e nel Golfo di Genova.
Per coloro che non hanno maturato precedenti esperienze di navigazione a vela o che comunque
necessitino di ripassare tutte le manovre utili al superamento dell’esame, la L.N.I. organizza apposite uscite in
week-end.

ESERCITAZIONI PRATICHE A MOTORE

Le esercitazioni si tengono il sabato e la domenica presso il PORTO ANTICO DI GENOVA.
Ogni esercitazione si effettua nell’arco di due ore e si svolge nel seguente modo:
• Imbarco di 3 allievi per turno
• 40 minuti di guida e manovre varie a motore
• 80 minuti di esercitazioni di ormeggio, disormeggio, recupero uomo a mare.

ESERCITAZIONI PRATICHE A VELA

Il Corso di Navigazione Piana della L.N.I.
Sezione di Lodi ha lo scopo di fornire tutta la
preparazione
teorica
necessaria
al
conseguimento dell’abilitazione alla condotta
di imbarcazioni da diporto.
La prova pratica a vela avviene a bordo di
imbarcazioni, con lunghezza compresa tra i 10
e i 12 metri, messe a disposizione dalla L.N.I. il
giorno dell’esame.
Per coloro che non hanno maturato
precedenti esperienze di navigazione a vela o
che comunque necessitino di ripassare tutte le
manovre utili al superamento dell’esame, la
L.N.I. organizza apposite uscite in week-end.

Scopo della pratica è:

Livello base
• Familiarizzare con un cabinato a vela con motore ausiliario;
• Imparare le nozioni e le manovre base a vela (nomenclatura, armamento, andature,
virate, abbattute ecc ).
Livello avanzato
• Imparare manovre più avanzate facenti parte del programma d’esame (presa di
terzaroli e il recupero di uomo a mare).
Imbarco al venerdì sera, sbarco alla domenica sera, con pernottamento a bordo.
Le spese di cambusa, gasolio sono a carico della cassa comune istituita dagli Allievi imbarcati.
A tale cassa non partecipa l’Istruttore Capo Barca.
Per informazioni e iscrizioni: Segreteria LNI Sez. di Lodi - Viale Pavia 28 - LODI
Tel 0371 – 36763 -T e Fax 0371-978957 cel 338-7093465 email: lodi@leganavale.it
│ │www. Leganavalelodi.it - www. leganavale.it/strutture/lodi
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CORSO TEORICO DI NAVIGAZIONE PIANA PER BARCA A
VELA E/O A MOTORE
SENZA LIMITI DALLA COSTA
Inizio corso: 27 SETTEMBRE
2018
Fine corso:
20 DICEMBRE
2018
Nr. lezioni:
33 lezioni (66 ore)
Giorni:
MARTEDI – GIOVEDI
Orario:
dalle 20.30 alle 22.30
Esami:
GENNAIO
2019
PRATICA
1

A VELA

2

A motore

2-3 uscite di due giorni con pernottamento a bordo sul mare di La Spezia (25-37 ore di pratica)

lezioni individuali sul lago d’Iseo e sul mare di Genova (40 minuti)

Costi

LA QUOTA
COMPRENDE

Corso Patente Nautica
Senza limiti a motore

Corso Patente Nautica
Senza limiti vela/motore

€ 790

€ 890

 Corso di navigazione piana
(nr. 33 lezioni in aula)
 Materiale didattico
 Iscrizione LNI Lodi € 90
 Tasse per documenti: € 16,00
 Spese
amministrative/organizzazione
(comprese utilizzo imbarcazione
giorno di esame) € 150**

LA QUOTA
NON
COMPRENDE

 Uscite a motore: 40 minuti
ciascuna, spese di cambusa,
gasolio a carico della cassa
comune istituita dagli allievi
 Uscite a motore: € 80
 Tasse governative: € 75,00

 Corso di navigazione piana
(nr. 33 lezioni in aula)
 Materiale didattico
 Iscrizione LNI Lodi € 90
 Tasse per documenti: € 16,00
 Spese amministrative/organizzazione
(comprese utilizzo imbarcazione
giorno di esame) € 150**

 Uscite week-end a vela:
ciascuna, spese di cambusa,
gasolio a carico della cassa
comune istituita dagli allievi
 Uscite a vela: €190
 Tasse governative: € 75,00

All’iscrizione viene pagato il 50% - Entro il 30 ottobre, termine ultimo Per la consegna dei documenti, deve
essere effettuato il saldo . Oppure in una unica soluzione al momento dell’iscrizione.
I pagamenti possono essere effettuati con Assegno o bonifico bancario
a Lega Navale Italiana Sez. Lodi, oppure presso UBI – Banco di Brescia via incoronata –
Lodi c/c IBAN:

IT 40K 03111 2030 10000000 13505

Per ulteriori dettagli, rivolgersi alla segreteria della L.N.I Sezione di Lodi - presso il Circolo Archinti – viale
Pavia 28 – previa tel. al 0371/31763 cell. 338/7093465
e-mail : lodi@leganavale.it.Il/la sottoscritto/a……………………………………… dichiara di aver preso visione
dell'importo totale e dei costi così ripartiti del corso e si impegna al pagamento di quanto sopra entro i
termini stabiliti.
In fede
** per una sessione d’esame
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CORSO TEORICO DI NAVIGAZIONE PIANA PER BARCA A
VELA E/O A MOTORE
ENTRO LE 12 MIGLIA
Inizio corso:
Fine corso:
Nr. lezioni:
Giorni:
Orario:
Esami:

27 SETTTEMBRE
2018
20 DICEMBRE
2018
30 lezioni (60 ore)
MARTEDI - GIOVEDI
dalle 20.30 alle 22.30
GENNAIO
2019
PRATICA

1

A VELA

2

A motore

2-3 uscite di due giorni con pernottamento a bordo sul mare di La Spezia (25-37 ore di pratica)

lezioni individuali sul lago d’Iseo e sul mare di Genova (40 minuti)
Costi

LA QUOTA
COMPRENDE

Corso Patente Nautica
entro a motore

Corso Patente Nautica
Entro a vela/motore

640

€ 740

 Corso di navigazione piana
(nr. 30 lezioni in aula)
 Materiale didattico
 Iscrizione LNI Lodi € 90
 Tasse per documenti: € 16,00
 Spese
amministrative/organizzazione
(comprese utilizzo
imbarcazione giorno di esame)

 Corso di navigazione piana
(nr. 30 lezioni in aula)
 Materiale didattico
 Iscrizione LNI Lodi € 90
 Tasse per documenti: € 16,00
 Spese amministrative/organizzazione
(comprese utilizzo imbarcazione giorno
di esame) 150**

€ 150**

LA QUOTA
NON
COMPRENDE

 Uscite a motore: 40 minuti
ciascuna, spese di cambusa,
gasolio a carico della cassa
comune istituita dagli allievi
 Uscite a motore: € 80
 Tasse governative: € 75,00

 Uscite week-end a vela :
ciascuna, spese di cambusa,
gasolio a carico della cassa
comune istituita dagli allievi
 Uscite a vela: € 190
 Tasse governative: € 75,00

All’iscrizione viene pagato il 50% - Entro il 30 ottobre, termine ultimo Per la consegna dei documenti, deve
essere effettuato il saldo . Oppure in una unica soluzione al momento dell’iscrizione.
I pagamenti possono essere effettuati con Assegno o bonifico bancario
a Lega Navale Italiana Sez. Lodi, oppure presso UBI – Banco di Brescia via incoronata –
Lodi c/c IBAN:

IT 40K 03111 2030 10000000 13505

Per ulteriori dettagli, rivolgersi alla segreteria della L.N.I Sezione di Lodi - presso il Circolo Archinti – viale
Pavia 28 – previa tel. al 0371/31763 cell. 338/7093465
e-mail : lodi@leganavale.it. Il/la sottoscritto/a……………………………………… dichiara di aver preso visione
dell'importo totale e dei costi così ripartiti del corso e si impegna al pagamento di quanto sopra entro i
termini stabiliti.
In fede
** per una sessione d’esame
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DOCUMENTI DA PRESENTARE PER SOSTENERE L’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
PATENTE NAUTICA
caro socio,
il primo scoglio da superare per ottenere la patente nautica è di natura burocratica; ti chiediamo di attivarti per
far pervenire alla segreteria della Sezione la sottoelencata documentazione improrogabilmente

entro MARTEDI’ - 30 OTTOBRE 2018
In caso contrario non potrai sostenere l’esame
1. Domanda su carta bollata da € 16,00 ( allegata ) applicare marca da bollo ( o € 16,00 in contanti).
2. Certificato medico con bollo da € 16,00 ai sensi dell’allegato “B” D.P.R. n. 431 del 09/10/1997 (pubblicato
G.U. 17/12/1997) rilasciato da Medico Provinciale o da Ufficio Sanitario titolare di un Ufficio Comunale di
Igiene, o da Ispettore Sanitario delle FF.SS, o da Ispettore Medico del Lavoro, o da Medico Militare ai sensi del
D.M. 6/6/73. ( NO MEDICO DELLA MUTUA), ( portare fotografia formato tessera ed attestato di versamento di
€ 66,39 sul c/c pt della U.S.S.L. interessata in caso di visita presso la U.S.S.L.
3. Fotocopia della carta d’identità, fronte e retro, in corso di validità e cod. fiscale.
4. n. 6 fotografie identiche formato tessera:
n° 4 PER PATENTE ( una da usarsi per la visita medica)
n° 2 per il certificato RTF (una da fare autenticare in Comune NB. (Non obbligatorio)
5. Attestazione e ricevuta di versamento di € 0,52 sul c/c postale n. 11026010, intestato alla tesoreria
Provinciale stato di Viterbo - ( causale: versamenti per canoni di concessioni radioelettriche ad uso privato)
per certificato RTF. NB. (Non obbligatorio)
6. Attestazione e ricevuta di versamento di € 29,28 sul c/c postale n. 1172, intestato alla Tesoreria Provinciale
dello Stato di Genova ( causale: Capo XV - Capitolo 3570 – C.E.E.D. Ministero dei Trasporti - Tributo esame
conseguimento Patente nautica). SU BOLLETTINO MOD CH 8 TER; NON PAGAMENTO ON-LINE
7. Attestazione e ricevuta di versamento di € 20,00 sul c/c postale n. 1172, intestato alla
Tesoreria
Provinciale dello Stato di Genova ( causale: Capo X° – Capitolo 2385 - - C.E.E.D. – Provveditorato Generale
dello Stato – Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica). SU BOLLETTINO
MOD CH 8 TER; NON PAGAMENTO ON-LINE
7. Attestazione e ricevuta di versamento di € 1,38 sul c/c postale n. 1172, intestato alla
Tesoreria
Provinciale dello Stato di Genova ( causale: Capo X° – Capitolo 2385 - - C.E.E.D. – Provveditorato Generale
dello Stato – Pagamento stampato patente nautica). SU BOLLETTINO MOD CH 8 TER; NON PAGAMENTO ON-LINE
RIEPILOGO :

MARCA DA BOLLO + FOTO
PATENTE NAUTICA

Bollo
Domanda
Certificato
Patente
Certificato

1
1
CERTIFICATO
Rtf
1
1

DI

Foto
1
1
2
RADIOTELEGRAFISTA - RTF
1 - autentica
+1

( non obbligatorio)

