
Corso Patente Nautica entro le 12 miglia "Bravo 18/19" 

 
 

Sono aperte le iscrizioni  per il nuovo corso Patente Nautica entro le 12 miglia 
"Bravo 18/19".  
Le lezioni si terranno tutti i Mercoledì a  partire dal 14 Novembre presso la sede 
in Viale delle Milizie, 104 dalle 19.00 alle 21.00.    
 
Il corso, sia per la navigazione a motore sia per quella a vela, è strutturato in: 
 10 lezioni di due ore ciascuna per la patente limitata alla navigazione 
entro 12 miglia 

 + 10 ulteriori lezioni per sostenere l’esame per l’abilitazione senza limiti 
di navigazione.  

 

Costi per la patente entro le 12 miglia: 
 450 Euro 360Euro*  per le 10 lezioni +  kit  per il carteggio  
 4 foto tessera (di cui 1 per il certificato medico) 

 25 euro  per l’ottimo libro VELA SENZA LIMITI - Navigazione d’altura & 
Patente nautica di Maurizio Secci (facoltativo). 

 107,5 euro per tasse d’esame e di ritiro patente 

 50 Euro per ogni  uscita  di mezza giornata in barca a vela e di 1 ora per 
barca a motore 

 E' possibile acquistare un pacchetto di 6 + 1 (esame) uscite a 300 Euro 

 



 
 

 

Costi per  la patente senza limiti: 

 
 650 Euro 520 Euro*  per le 20 lezioni + kit per il carteggio,  
 4 foto tessera (di cui 1 per il certificato medico) 

 25 euro  per l’ottimo libro VELA SENZA LIMITI - Navigazione d’altura & 
Patente nautica di Maurizio Secci (facoltativo). 

 107,5 euro per tasse d’esame e di ritiro patente 

 50 Euro per ogni  uscita  di mezza giornata in barca a vela e di 1 ora per 
barca a motore.   

 

E' possibile acquistare un pacchetto di 6 + 1 (esame) uscite a 300 Euro. 

 

Gli allievi saranno tenuti a portare un certificato medico rilasciato da unmedico 
legale ASL. Per chi non sapesse a chi rivolgersi il consiglio è di recarsi dal proprio 
medico di base che saprà certamente indicare un professionista.  
 

Per chi avesse altre esigenze le opportunità sono molteplici:  
 Integrazione  vela  (5 lezioni) 200 Euro 

 Estensione senza limiti (10 lezioni) 300 Euro 

 

* Sconto del 20% riservato agli iscritti di Villa Flaminia 

Per ulteriori informazioni, scrivi a info@centroitaliavela.it o contatta Massimo (il Comandante) al 

numero 3356329180.  

 



Buon Vento  
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