Fraglia Vela Desenzano
Associazione Sportiva Dilettantistica
Centro di Istruzione per la nautica

Corso patente nautica - settembre 2021
La Fraglia Vela Desenzano organizza il nuovo Corso Patente Nautica 2021, articolato su due livelli.
Patente nautica entro le 12 miglia dalla costa






5 incontri presso la sede della Fraglia (sabato 9:00 – 13:00)
1 week-end intensivo con prova teorica, pratica e pre-esame al mare
1 giorno di esame (il lunedì successivo al week end) al mare.
la prova d’esame consiste nel superamento dei quiz e della prova pratica
quota di partecipazione € 700,00

Patente nautica senza limiti
 10 incontri presso la sede della Fraglia (sabato 9:00 – 13:00)
 1 week-end intensivo con prova teorica, pratica e pre-esame al mare
 1 giorno di esame (il lunedì successivo al week end) al mare.
 la prova d’esame consiste nel superamento dei quiz, della prova pratica, del carteggio e della
teoria
 quota di partecipazione € 1.200,00
Entrambi i corsi inizieranno domenica 12 settembre 2021 alle ore 9:30 presso la sede della
Fraglia; le date degli incontri successivi saranno definite in funzione della data dell’esame. La
quota comprende il materiale didattico necessario, l’assistenza all’esame e la prova pratica; non
comprende le imposte (attualmente € 72, il certificato medico e le marche da bollo) e le spese di
viaggio e soggiorno; i partecipanti dovranno portare una matita, una gomma e un quaderno per gli
appunti.
E’ necessario iscriversi in segreteria tramite e-mail (barbara@fragliavela.it) o telefonicamente
(0309143343) e versare la quota d’iscrizione di € 700,00 entro il 10/9/2021, tramite bonifico
(intestato a Fraglia Vela Desenzano, Banco di Brescia- UBI Banca,
IBAN:
IT23D0311154460000000009841, causale: corso patente) o direttamente in segreteria, previo
appuntamento. Nel caso di iscrizione al corso della “Patente senza limiti”, il saldo sarà effettuato
in data successiva.
In ossequio alle norme sanitare vigenti, per l’accesso in aula è richiesto il green pass Covid-19.

