LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO

NON

ECONOMICO

A BASE ASSOCIATIVA

IL DELEGATO REGIONALE PER IL

LAzIo E L'UMBRIA

BANDO
PER GLI ESAMI FlNALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'
ALL'INSEGNAMENTO DELLA TECNICA DI BASE DELLA NAVIGAZIONE A VELA
(ESPERTI VELISTI)
In accordo con l'art.42, punto 6, del Regolamento al Codice della Navigazione da Diporto (D.M.
156/2008), il Delegato Regionale Lega Navale Italiana (L.N.I.) per il Lazio e l'Umbria organizza gli
esami per il riconoscimento della qualifica di ESPERTO VELI STA a favore degli insegnanti della
tecnica di base della navigazione a vela nelle scuole nautiche.
,

Per le Regioni Lazio ed Umbria, gli esami si svolgeranno presso la Sezione della L.N.I. di Roma,
via Guidubaldo del Monte n? 54, tel. 06.8075250, nel fine settimana del 01 e 02 aprile 2017,
condizioni meteo permettendo, secondo il seguente programma:
•

Primo giorno: Test scritto per l'accertamento delle conoscenze tecniche e prova pratica di
insegnamento in aula (trattazione argomenti in allegato 2.)

•

Secondo giorno: Prova delle capacità di condotta di un cabinato a vela e di istruzione a
bordo.

Agli esami possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
•

Cittadinanza Italiana o dell'Unione Europea

•

Aver compiuto 25 anni

•

Essere in possesso della patente nautica a vela oltre le 12 miglia da almeno cinque anni
(allegata copia della patente in ogni sua parte)

Le domande di ammissione agli esami, redatte secondo il modulo in allegato 1. , complete di tutta la
documentazione prevista, devono pervenire entro e non oltre sabato 18 marzo 2017 a Delegato
Regionale L.N.I. per il Lazio e l'Umbria presso la Sezione L.N.I. di Roma, via Guidubaldo del
Monte 54 - 00197 Roma, oppure inviate tramite e-mail a:lazio-umbria@leganavale.it
I candidati dovranno versare la quota di euro 120,00 a copertura delle spese organizzative delle
prove d'esame, alla loro presentazione presso la Sezione L.N.I. di Roma.
Roma, O 1 febbraio 2017

Il Delegato Regionale L.N.I. Lazio-Umbria
c.A. (aus Alberto Trampus
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