LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
EC
A BASE ASSOCIATIVA
IATIVA

SEZIONE DI PAVIA

SECONDO CORSO 2020 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
PATENTE NAUTICA
Quando è necessario conseguire la patente nautica di Categoria A per il comando
omando e la condotta di
natanti e imbarcazioni da diporto?
1 - Quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore ai 30 KW (pari a 40,8 CV);
CV)
1.1 – con potenza fino a 30 KW, ma cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o ad iniezione a
due tempi;
1.2 – con potenza fino a 30 KW, ma con cilindrata superiore a 1000 cc se a carburazione a quattro
tempi fuoribordo o se ad iniezione diretta;
1.3 - con potenza fino a 30 KW, ma con cilindrata superiore a 1300 cc se a carburazione o ad
iniezione a quattro tempi per motori entrobordo;
entrobordo
1.4 - con potenza fino a 30 KW, ma con cilindrata superiore a 2000 cc per motori a ciclo diesel non
sovralimentato;
1.5 - con potenza fino a 30 KW, ma con cilindrata superiore a 1300 cc. per motori a ciclo diesel
sovralimentato..
2 - Per tutte le imbarcazioni
ioni (vela, vela/motore o solo motore) in navigazione oltre le sei miglia
dalla costa;
3 - Per le moto d’acqua indipendentemente dalla motorizzazione e comunque senza tener conto
della potenza del motore;
4 - Per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.
Tipi di patente
Vela e motore (insieme) o limitazione al solo motore:
a) entro 12 miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa;

•
•

La patente nautica di Categoria A abilita al comando delle unità da diporto a vela, a vela con
motore ausiliario e a motore, fino a 24 metri di lunghezza f.t.
A richiesta, la patente può essere limitata al comando di unità solo a motore entro le dodici miglia
dalla costa o senza limiti.
Il programma teorico d’esame è finalizzato
finalizzato o al solo motore o alla vela che abilita anche il motore.
Coloro che hanno conseguito la patente limitata al solo motore,, possono estendere l’abilitazione
anche alla navigazione a vela, sostenendo ad integrazione soltanto la prova pratica d’esame. Ciò
vale sia per le patenti entro 12 miglia dalla costa che senza limiti.
Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà
sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma
programm di esame della
patente già conseguita.
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PROGRAMMA LEZIONI SOLO MOTORE E VELA/MOTORE
ENTRO LE 12 MIGLIA
1

Espletamento incombenze burocratiche
burocrat

2

Richiami di geografia – Latitudine - Longitudine

3
4

Magnetismo – Declinazione – Bussola – Correzione - Conversione
Carte nautiche - simboli e Carta Mercatore – Gnomonica – Ortodromia - Lossodromia

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nomenclatura scafi - Terminologia generale
Caratteristiche Fari e Fanali – Sistema segnalamento laterale e cardinale IALA
Motore elica
ESERCIZI uso squadrette (rotte) e compasso (distanza) determinazione coordinate
geografiche
CONSEGNA DOCUMENTI
Nodi Ormeggi Ancoraggi e Attracchi in banchina
Navigazione costiera luoghi di posizione rilevamenti polari
Norme per evitare gli abbordi in mare
ESERCIZI – Navigazione stimata
Uso della radio (solcometro – scandaglio – GPS)
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
Nozioni di Meteorologia – Bollettini - Strumentazioni
Legislazione ed adempimenti
Nozioni di scarroccio e deriva
Lezione di VELA (solo per patenti vela/motore)*
vela/motore)

20

SIMULAZIONE ESAME
ESAM ENTRO LE 12 MIGLIA

FINE CORSO

Esercitazioni pratiche a vela
A – Apprendimento nozioni base, nomenclatura armamento, andature, virate, abbattute e manovre
fondamentali;
B – Manovre avanzate che costituiscono la prova pratica d’esame quali la presa di terzaroli ed il
recupero di uomo a mare;
C – Simulazione esame compreso manovre ormeggio.
* La lezione teorica di vela si terrà in concomitanza
concomitanza alla prima uscita in barca presso la base nautica
della Lega Navale di Pavia – Lago dell’Airone Cinerino.

Note
Al fine rispettare le normative,, tuttora in vigore, in materia di distanziamento sociale, le lezioni
teoriche si terranno in videoconferenza. La lezione N. 8, che presuppone la presenza in aula, in base
al numero degli allievi che frequenteranno il corso, verrà suddivisa in piccoli gruppi di allievi per
rispettare le regole del distanziamento ed il relativo calendario
calendario verrà stabilito di volta in volta. Le
lezioni in aula si terranno presso l’Associazione Motonautica Pavese – Strada Canarazzo, 9 – Pavia.
Sia l’espletamento delle incombenze burocratiche (1) che la consegna dei documenti (9) si
svolgeranno sempre presso
sso l’Associazione Motonautica Pavese con modalità volte ad evitare
tassativamente la creazione di assembramenti.
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PROGRAMMA LEZIONI VELA/MOTORE SENZA LIMITI
DALLA COSTA ED INTEGRAZIONI
1

Stabilità – Sicurezza – Nomenclatura scafo – Cenni di radionavigazione

2

Scarroccio e correnti – 1^ parte

3

Correnti – 2^ parte

4

ESERCITAZIONI

5

ESERCITAZIONI

6

ESERCITAZIONI

7

ESERCITAZIONI

8

ESERCITAZIONI

9

SIMULAZIONE D’ESAME SENZA LIMITI

Esercitazioni pratiche a vela
A – Apprendimento nozioni base, nomenclatura armamento, andature, virate, abbattute e manovre
fondamentali;
B – Manovre avanzate che costituiscono la prova pratica d’esame quali la presa di terzaroli ed il
recupero di uomo a mare;
C – Simulazione esame compreso manovre ormeggio.

Note
Al fine rispettare le normative, tuttora in vigore, in materia di distanziamento sociale, le lezioni
teoriche si terranno in videoconferenza. Le lezioni dalla N. 4 alla N. 9 che presuppongono la
presenza in aula, verranno suddivise in piccoli gruppi di allievi
allievi per rispettare le regole del
distanziamento ed il relativo calendario verrà stabilito di volta in volta. Le lezioni in aula si terranno
presso l’Associazione Motonautica Pavese – Strada Canarazzo, 9 – Pavia.
Sia l’espletamento delle incombenze burocratiche
burocratiche che la consegna dei documenti si svolgeranno,
contestualmente agli allievi degli altri corsi, sempre presso l’Associazione Motonautica Pavese con
modalità volte ad evitare tassativamente la creazione di assembramenti.
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TARIFFE
TIPOLOGIE CORSI

IMPORTO

A

SOLO MOTORE ENTRO LE 12 MIGLIA

850
50

€

B

VELA/MOTORE ENTRO LE 12 MIGLIA

950
50

€

C

SOLO MOTORE O VELA/MOTORE SENZA
LIMITI

1100
100

€

D

INTEGRAZIONE DA SOLO MOTORE
ENTRO LE 12 MIGLIA A SOLO MOTORE
SENZA LIMITI
INTEGRAZIONE DA VELA/ MOTORE
ENTRO LE 12 MIGLIA A VELA/MOTORE
SENZA LIMITI
INTEGRAZIONE DA SOLO MOTORE
ENTRO LE 12 MIGLIA A VELA/MOTORE
ENTRO LE 12 MIGLIA
INTEGRAZIONE DA SOLO MOTORE
ENTRO LE 12 MIGLIA A VELA/MOTORE
SENZA LIMITI
INTEGRAZIONE DA SOLO MOTORE
SENZA LIMITI A VELA/MOTORE SENZA
LIMITI
CONTRIBUTO ALLIEVI RESPINTI IN VIA
DEFINITIVA

600

€

600

€

450

€

900

€

450

€

150

€

E
F
G
H
I

MODALITA’ LEZIONI PRATICHE
PRATIC
Tipologia A: due lezioni sulla barca a motore della LNI – Sez. Pavia presso l’Associazione Amici del Po –
Ponte della Becca. La quota comprende anche l’uscita in barca il giorno dell’esame sul Po.
Tipologia B: due lezioni con partenza dal Porto Antico di Genova sulla barca Jeanneau
Jeann
45 (circa 14

metri). Tre lezioni sulla barca Meteor (6 metri) presso la base nautica della LNI – Sez. Pavia – Lago
dell’Airone Cinerino – Comune di Mezzana Rabattone. La quota comprende anche l’uscita in barca il
giorno dell’esame che si terrà nella darsena
da
Porto Antico di Genova.
Tipologia C solo motore: due lezioni sulla barca a motore della LNI – Sez. Pavia presso l’Associazione
Amici del Po – Ponte della Becca. Due lezioni nella darsena del Porto Antico su barca a motore con
caratteristiche adeguate alla guida con patente. La quota comprende anche l’uscita in barca il giorno
dell’esame che si terrà nella sempre nella darsena del Porto Antico di Genova
Tipologia C vela/motore: come Tipologia B
Tipologia D:: l’integrazione prevede solo lezioni di teoria e, conseguentemente, l’allievo dovrà affrontare
solo l’esame di teoria (carteggio e quiz).
Tipologia E: come Tipologia D.
Tipologia F: come Tipologia B.
Tipologia G: come Tipologia B.
Tipologia H: come Tipologia B.
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NOTE
Coloro i quali volessero accedere a lezioni supplementari oltre a quelle già previste nella tipologia del corso
prescelto, il costo relativo sarà: di 70€/cad
70
per le lezioni vela/motore a Genova,, di 50€/cad per le lezioni a
motore sul Po e 50€/cad per le lezioni presso la base nautica
n
di Mezzana Rabattone.
Agli allievi che faranno le uscite didattiche in barca, sia a Genova che a Pavia, verranno consegnati i
coupons per le prove pratiche ed un coupon per l’uscita del giorno dell’esame. I coupon andranno, previa
compilazione, consegnati
onsegnati all’istruttore prima di iniziare la lezione. Gli allievi che, a Genova, venissero
respinti alla prova teorica e che, quindi, non avranno immediatamente accesso alla prova pratica, perderanno
il diritto dell’uso del relativo coupon. Al tentativo successivo
successivo dovranno versare brevi manu all’istruttore
l’importo previsto per la lezione supplementari (70€
(70 a Genova ).
Corso vela/motore senza limiti – A questo corso potranno accedere solo gli allievi con comprovata
esperienza nella conduzione delle barche a vela e a motore.
Corsi integrazione da entro le 12 M. a senza limiti (Tipologie D-E-G) – A questi
sti corsi potranno accedere
solamente gli allievi che abbiano conseguito la patente di livello inferiore negli ultimi cinque anni. Coloro i
quali avessero conseguito la patente di livello inferiore negli anni precedenti agli ultimi cinque, dovranno
iscriversi al corso completo (Tipologia
Tipologia C).
C
Allievi respinti - Gli allievi che avessero frequentato qualsiasi tipologia di corso, che venissero
ve
respinti in
via definitiva e che volessero ritentare la prova d’esame facendo ricorso per la presentazione della necessaria
documentazione ai servizi di segreteria della LNI di Pavia dovranno versare il contributo di cui alla lettera I
della tabella tariffe. Per il ripasso degli argomenti della prova d’esame è consentito loro partecipare
esclusivamente al corso immediatamente successivo a quello frequentato in precedenza. Chi non rientrerà
nella succitata casistica dovrà pagare nuovamente il corso per intero.
La patente, di qualsiasi tipologia, andrà conseguita entro sette mesi e mezzo dalla consegna delle domande
alla Capitaneria di Porto di Genova o alla Motorizzazione Civile di Pavia. Scaduto tale termine le domande
verranno archiviate d’ufficio dai rispettivi enti.
enti
CONTENUTI ECONOMICI
Il versamento della quota di riferimento al corso prescelto dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione,
entro e non oltre l'inizio della prima lezione.
Il pagamento della quota del corso prescelto andrà eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario
presso QUI UBI - IBAN: IT02 F031 1111 3040 0000 0023 784 intestato a: Lega Navale Italiana - Sezione
di Pavia e la copia della ricevuta del bonifico andrà
andrà inviata mediante posta elettronica all'indirizzo
segretario@leganavalepavia.it.
Nella compilazione della causale del bonifico, che dovrà contenere nome e cognome dell'allievo e tipologia
del corso prescelto, si raccomanda la massima precisione.
Le tariffe di cui alla relativa tabella non comprendono la visita specialistica per l'ottenimento del certificato
medico (70€ circa).
Inoltree sono esclusi dalle tariffe: i bolli (48€) da apporre sul certificato medico, sull’istanza di partecipazione
all’esame e sulla patente nautica, il tributo per l’esame per il conseguimento della patente nautica (44,57€), il
pagamento per lo stampato della patente nautica (1,38€),, i diritti di ammissione art. 64 Dlgs. 671-2005
671
(20€).
Ill costo di ogni tipologia di corso s'intende comprensivo dell'iscrizione alla Lega Navale Italiana - Sezione di
Pavia.
Qualora ci fossero degli aspiranti allievi già iscritti alla Lega Navale Italiana - Sezione di Pavia o ad altra
Sezione o Delegazione verrà praticato uno sconto pari al costo del tesseramento sostenuto dalla Sezione e
proporzionato alla categoria di appartenenza
appart
per età, come previsto dalla classificazione dalla Direzione
Nazionale della Lega Navale Italiana.
Ad eventuali allievi Soci
oci dell’Associazione Motonautica Pavese verrà praticato uno sconto del 10% sul costo
di ogni tipologia di corso.
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