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Guida alla
patente nautica
2013
di Edoardo Sennati

La patente nautica è il primo passo
per cominciare a navigare.
Vediamo insieme cosa
serve per conseguire la patente e
dove fare scuola
1

versione interattiva leggibile su tutti i computer, tablet smartphone - non leggible su iPad e iphone

Notizie in breve
La patente serve nei seguenti casi
a) condurre un natante o un’imbarcazione oltre le sei
miglia da costa
c) per fare lo sci nautico indipendentemente dalla
potenza del motore del mezzo trainante
d) per condurre moto d’acqua
e) per i natanti se il motore ha una potenza superiore ai
40.8 hp (30 Kw) o una cilindrata superiore ai 2.000 cc, se
diesel, 750 cc. se il motore è un due tempi fuoribordo

Le patenti nautiche sono di tre categorie:
Categoria A: per il comando e la condotta dei natanti e
imbarcazioni da diporto
Categoria B: per il comando delle navi da diporto
Categoria C: riservata ai disabili
La patente ha una durata di 10 anni, dopo di che va rinnovata. Per chi ha superato i 60 anni, la durata scende
a 5 anni.
Non esiste più differenza tra patente a vela e patente a
motore, ma chi lo desidera, può limitare la patente alle
sole imbarcazioni a motore e non sostenere l’esame di
vela.

2

Avvertenza! Questo è un documento interattivo. Per funzionare deve essere aperto
con Acrobat Redear 9.4 o sucessive, non può
essere letto con i-Pad

P

Scarica Acrobat Reader

rendere la patente non è sempre il primo
passo per imparare ad andare a vela, ma
sicuramente è un momento importante della vita di uno skipper. Alcuni arrivano alla
patente quando già sanno andare bene in barca
perché hanno fatto corsi di vela o sono stati parte di equipaggi di barche di amici o parenti, altri,
invece, arrivano nelle aule delle scuole con un’esperienza minima di barca. In tutti i casi, il corso
per la patente nautica può essere l’occasione per
cominciare a vedere le cose dal punto di vista dello
skipper.
A volte si pensa che la patente sia un inutile
passaggio burocratico e i sostenitori di questa tesi
portano a sostegno di essa il fatto che in altri paesi
questo documento non sia previsto.
E’ vero, in alcuni paesi europei, la patente non è
richiesta, ma è richiesto, comunque, a chi ambisce
a comandare una barca, di fare una serie di affiancamenti sotto il controllo di persone che abbiano
maturato una buona esperienza in mare. Dal
momento però che in Italia la patente è una condizione “sine qua non” per poter portare una barca
sopra i dieci metri e, in molti casi, anche sotto
questa misura, è bene sfruttare al massimo l’impegno che, comunque, si dovrà mettere per ottenerla.

Entro le 12 miglia o senza limite

Scuola di Vela
Patenti nautiche
entro e oltre le 12 miglia
Corsi di vela di base
Corsi di vela avanzati
Formazione skipper
Noleggio

imparare divertendosi

Altura - Scuola di Vela
Via della Pelliccia, 17
Roma - Zona Trastevere
Tel. 06-5811102
info@alturavela.it
www.alturavela.it
orario 16:00 - 21:00
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La prima scelta che si trova a dover fare chi vuole
prendere la patente nautica è decidere se seguire il
corso per navigare entro le 12 miglia o quello riservato a una navigazione senza limiti.
Se l’obiettivo principale è quello di perdere poco
tempo e dedicare all’argomento il minor impegno
possibile, sicuramente la scelta giusta è quella
di iscriversi a un corso per la patente per la navigazione entro le 12 miglia da costa. Questa, vista
la conformazione delle nostre coste, permette di
andare quasi ovunque. Le rotte dirette, tra la costa
e un’isola, che superano le 24 miglia (la distanza
massima consentita dalla patente entro le 12 miglia),
sono molto poche. Tra queste la più importante, per
chi è nel Tirreno, è quella che porta in Sardegna. In
Adriatico, non ci sono isole, se non le Tremiti, le quali
distano molto meno di 24 miglia, quindi il problema
non si presenta.
Tuttavia, prima di scegliere la via più breve, bisogna
fare alcune considerazioni. Come sicuramente si
sarà sentito dire, “in mare non ci sono taverne” o,
nella versione moderna, “in mare non ci sono autogrill”, il detto significa che, una volta in mare, bisogna
sapersela cavare da soli e, per farlo, bisogna avere
quella che sopra abbiamo chiamato con la mentalità
da skipper. L’impostazione mentale dello skipper è
quel modo di vedere le cose proprio di chi va per
mare che sa che non può lasciare nulla al caso, che
la prudenza è un valore fondamentale e la prevenzione, una pratica vitale. La mentalità da skipper è
frutto di un insieme di studio, pratica e esperienza
che, con il tempo portano chi conduce una barca,
non più a guidarla, ma a comandarla, ovvero a
mettere in pratica tutte quelle azioni che garantiscono l’incolumità della barca e dei suoi passeggeri.
Studiare il programma per la patente per la navigazione senza limite da costa, sicuramente non farà
dell’aspirante skipper un comandante esperto, ma
contribuirà a formare la sua mentalità da skipper.
Sapere usare un sestante o calcolare la deviazione,
oggi, con i moderni ausili elettronici alla navigazione

Imbarcazione

Per portare un’imbarcazione oltre le 6 miglia da
costa, occorre la patente
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di cui tutti dispongono, non è di vitale importanza,
ma i problemi della corrente e dello scarroccio, lo
sono. Capire a fondo le basi della meteorologia, è un
passo fondamentale per poter, domani, portare dei
passeggeri in barca senza vivere l’ansia di chi non
sa e si trova davanti a qualcosa che non conosce.
Le basi della meteorologia che si studiano nel corso
per la patente senza limiti, non permettono di fare
una previsione, ma servono a fornire allo skipper le
conoscenze fondamentali per capire un bollettino e
leggere una carta sinottica. Per questi motivi riteniamo che chi intenda assumersi la responsabilità
di portare a spasso per mare altre persone, debba
scegliere il corso per la patente senza limiti, anche
se non si allontanerà mai dalla costa oltre le famose
12 miglia.

Chiedi il preventivo per la tua patente nautica
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10 mg Trapani
Levanzo <
< 20 mg
Favignana
Favignana

Isole Eolie
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Dodici più dodici

In questo quadro interattivo si possono vedere le
rotte più importanti che si possono fare o non fare
con la patente entro le 12 miglia

Pratica e teoria
Uno dei grandi limiti del programma per il conseguimento della patente nautica, amplificato da un
certo atteggiamento degli esaminatori, è che lo
studio teorico è molto più importante dell’aspetto
pratico. Questo è uno dei motivi per cui, nonostante
si sia presa la patente nautica, se si vuole comandare seriamente una barca, sarà bene frequentare
dei corsi di navigazione di altura. Corsi che non
avranno tanto lo scopo di insegnare a navigare in
alto mare, quanto quello di insegnare a gestire la
barca, dall’ormeggio, sino alla pianificazione della
crociera.

La scuola
A meno che, per circostanze fortunate, non si arrivi
alla patente nautica quando si ha già molta pratica
di barca e si sia navigato con un esperto per
diverso tempo, prendere la patente come privatisti
può essere una stupidaggine che farà risparmiare
qualche soldo nell’immediato e ne farà spendere
molti di più domani, quando si dovranno fare delle
scelte in ambito nautico.
La patente va presa facendo un corso in una scuola
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Sopra una lezione in aula sul magnetismo terrestre,
l’introduzione al carteggio. Sotto, una lezione nella
scuola di vela Altura di Roma

documenti e quiz
Quiz ministeriali per la patente per la
navigazione senza limite
Domanda per l’esame di patente
nautica
Modulo per certificato medico

nautica, o meglio, in una scuola di vela. Ciò significa che non ci si può rivolgere alla scuola sotto casa
solo perché è la più vicina e comoda, tanto vale
prendere la patente da privatisti presentandosi in
proprio agli esami dopo aver studiato a casa per
proprio conto. La scelta della scuola è un momento
fondamentale che influenzerà molti momenti futuri
della vita dello skipper. Ci sono molte scuole che
guardano alla patente nautica come alla patente
auto, il loro unico scopo è di portare il candidato
all’esame e farglielo superare. Poi, ci sono scuole
organizzate e strutturate che non si limitano a
questo, ma mirano a trasmettere all’allievo quell’insieme di conoscenze che spesso trascendono il
programma d’esame e contribuiscono alla creazione delle basi per la formazione di colui che aspira a
comandare una barca da diporto. Le prime si scelgono solo se si è convinti che condurre la barca sia
come portare la macchina, ma in quel caso, forse,
è meglio evitare di andare per mare. Le seconde
si scelgono per prendere la patente nautica, sia
che questa sia per la navigazione entro o oltre le
12 miglia, e per crearsi le basi per un successivo percorso di formazione finalizzato a garantire il
piacere di andare per mare.

La sicurezza
Al contrario di quanto si sente dire spesso in banchina, non è vero che sia molto pericoloso andare per
mare, o almeno, non è vero che la normale crociera che si conduce nella buona stagione nasconda molti pericoli. Ciò non toglie che, per navigare,
bisogna essere preparati. Lo skipper che sa quello
che deve fare, non solo garantirà la sicurezza della

Chiedi il preventivo per la tua patente nautica

Il materiale didattico
Il materiale didattico è un supporto molto importante per facilitare l’apprendimento dei concetti necessari a conseguire la patente nautica.
Ci sono scuole che dedicano molta attenzione
a questo argomento e altre che sono un po’ più
superficiali e si affidano a piccoli manuali molto
diffusi nelle scuole, manuali sicuramente utili,
ma non sufficienti a garantire una
buona preparazione. Quando si
deve scegliere la scuola da frequentare è consigliabile chiedere di poter visionare il materiale
didattico che la scuola ha preparato per i suoi allievi, questo
potrà dare un’idea della cura
con la quale la struttura affronta il
suo lavoro. Il materiale didattico, in linea di massima, dovrebbe prevedere delle dispense di teoria generale, una per il carteggio e, soprattutto,
una dispensa, o comunque del materiale didattico, per fare gli esercizi di carteggio, supporto
particolarmente importante per chi vuole sostenere l’esame per la patente senza limiti.
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barca e del suo equipaggio, ma eviterà anche che
quest’ultimo viva la barca come un’esperienza da
dimenticare come accade spesso a chi ha la sfortuna di navigare con degli incompetenti.
Tornando al discorso della scelta della scuola i
consigli che ci sentiamo di dare sono: evitate le
strutture che fanno diverse attività esterne alla
nautica e, per incrementare di poco il fatturato,
organizzano corsi per la patente nautica. Quando
individuate la scuola, scegliete la struttura da una
parte e gli uomini dall’altra. Preferite, se possibile, le scuole di vela, quelle che, oltre alla patente
nautica, organizzano anche altri tipi di corsi, dai
corsi base, a quelli di formazione; questo vi garantirà che il vostro istruttore sia un velista preparato.
Diffidate di chi vi dice che prendere la patente è
come bere un bicchiere d’acqua o di chi la figura
come una cosa troppo complicata. Prima di iscrivervi in una scuola, informatevi, guardate il sito,
fatevi mostrare i supporti didattici e evitate di chi
non da dimostrazione di essere ben organizzato.
In questo speciale trovate un modulo di richiesta
informazioni che, una volta compilato, arriverà
direttamente nella nostra redazione, noi lo gireremo a una serie di scuole che riteniamo abbiano
le caratteristiche per essere delle buone scuole,
queste vi invieranno i loro programmi e i loro listini o
vi contatteranno direttamente per darvi informazioni. Non vi possiamo garantire che siano le migliori
scuole presenti sul mercato, ma sono tutte scuole
dove troverete dei veri velisti.

Il corso
Esistono diversi modi di prendere la patente. Il
corso classico è quello che si segue presso la sede
della scuola con frequenza mono o bisettimanale
per una durata di circa tre mesi. In questi corsi,
le lezioni di pratica sono solitamente fatte durante
il weekend, in mare o sul lago, su imbarcazioni
della scuola. Altri tipi di corsi si concentrano in un
numero ristretto di weekend, dai tre ai cinque. E’
un corso full immersion durante il quale l’allievo fa
sia teoria che pratica. Alcuni prevedono il pernottamento in barca, altri organizzano il pernottamento
in albergo. Dormire in barca, anche se d’inverno
può essere scomodo, è preferibile perchè aiuta a
capire meglio la vita di bordo, creando un rapporto molto più intenso con la barca. Spesso i corsi
full immersion sono offerti dalle stesse scuole
che offrono i corsi tradizionali. Poi, ci sono i corsi
on-line, video e non. I corsi on-line hanno il vantaggio di non richiedere uno spostamento del candidato, questi può studiare comodamente da casa.
Alcuni sono fatti molto bene, altri lasciano molto a
desiderare. Prima di iscriversi a un corso on-line è

La patente in Capitaneria
In questa tabella i link alla pagina dedicata alla
patente nautica delle maggiori Capitanerie di
Porto italiane. Vi si trovano gli orari degli uffici, i numeri di telefono e le persone di riferimento con i loro
indirizzi e-mail

Ancona
Augusta
Bari
Brindisi
Cagliari
Castellamare di Stabia
Catania
Civitavecchia
Crotone
Gallipoli
Genova
Imperia
La Maddalena
La Spezia
Livorno
Manfredonia
Marina di Carrara
Mazaro del Vallo
Messina
Milazzo

Napoli
Olbia
Palermo
Pesaro
Pescara
Porto Torres
Ravenna
Reggio Calabria
Rimini
Roma Fiumicino
Salerno
Savona
Siracusa
Taranto
Termoli
Trapani
Trieste
Venezia
Viareggio
Vibo Valentia
A fine febbraio sarà disponibile on-line lo speciale
dedicato alle Scuole di Vela,
dove troverete tutto quello
che c’è da sapere sui corsi
e le scuole di vela in tutta
Italia

bene chiedere di visionare una parte del materiale
didattico. Se per una scuola tradizionale ci si può
fare un’idea di che scuola sia visitando la sede e
parlando con gli istruttori, per i corsi on-line lo si
può fare solo vedendo una dispensa o una lezione
video.

I costi
Un corso per patente nautica tradizionale, costa tra
i 500 e i 1.100 euro, tutto compreso. Per la navigazione entro le 12 miglia i prezzi variano tra i 350 e i
500 euro per l’iscrizione, più le uscite in mare. Per
la patente per la navigazione senza limiti da costa,
il costo dell’iscrizione va dai 450 ai 700 euro, più il
costo delle uscite in mare. Alcune scuole, hanno un
costo d’iscrizione molto basso, ma la partecipazione al corso è subordinata all’iscrizione al circolo di
cui fanno parte e la cosa riporta il costo totale nella
media.
Il costo varia molto al variare del numero di lezioni
pratiche che si fanno, queste hanno un costo che
varia dai 45 ai 65 euro. Per una persona che non ha
pratica di vela, il numero minimo di lezioni da fare è
di 5/6 per un massimo di 8/10 lezioni. Una persona
che ha già pratica di vela e deve solo capire quali
sono le manovre richieste in esame può fare anche
solo 2 o 3 lezioni. La pratica non cambia al variare
del tipo di patente per cui si sostiene l’esame.
Oltre alle lezioni pratiche che si prendono durante
il corso, bisogna considerare anche l’uscita dell’esame che viene pagata come una lezione. Consigliamo di diffidare delle offerte bassissime che
si trovano su Groupon. Organizzare una buona
scuola comporta dei costi di gestione importanti
che si ammortizzano solo in parte al crescere del
numero degli iscritti. Una buona scuola, ben organizzata, difficilmente si potrà permettere di fare dei
prezzi molto bassi.

L’esame
L’esame di patente nautica è composto da tre
prove: quiz, esercizio di carteggio, prova pratica.
Per il primo si risponde a una serie di 30 quiz per i
quali ci sono tre possibili risposte per ognuno, una
sola di queste è corretta. Il candidato può fare 5
errori, al 6°, è bocciato. Esiste una serie di quiz
per l’esame di patente nautica per la navigazione
entro le 12 miglia e una serie diversa per la patente
nautica per la navigazione senza limiti da costa. Il
problema di carteggio ha livelli di difficoltà diversi
per le due categorie di patenti, mentre, la prova

Chiedi il preventivo per la tua patente nautica
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Programmi
programma patente nautica
entro le 12 miglia

download

programma patente nautica
senza limiti

download

Dove
Dove bisogna presentare la
domanda
Entro le 12 miglia
Motorizzazione: nella propria provincia di
residenza

pratica ha lo stesso livello di difficoltà, almeno teoricamente, poi, all’atto pratico, l’esaminatore tende a
pretendere di più da chi si presenta per la patente
per la navigazione senza limiti.
Le domande dei quiz, a volte, sono poche chiare
e, anche conoscendo la risposta corretta, non si
riesce a capire il quesito. In questi casi è importante l’aiuto dell’istruttore che, conoscendo bene i
quiz e, tra questi, quelli meno comprensibili, li può
segnalare e spiegare al candidato durante il corso.
L’esercitazione di carteggio prevede un problema che ha un’unica soluzione, se si sbaglia si è
bocciati.
La prova pratica può variare anche notevolmente al
variare dei luoghi in cui si svolge l’esame.
Ci sono esperti velisti (così si chiamano gli esaminatori di vela) che chiedono di ormeggiare la barca
e altri che non lo fanno, ce ne sono alcuni che
fanno molte domande teoriche e altri che non ne
fanno alcuna. Tutti, però, fanno fare la manovra di
recupero in mare. Questa manovra, che è applicabile alla situazione reale solo in circostanza precise
e in un numero di casi molto limitati, in effetti serve
all’esaminatore per capire quanta padronanza il
candidato ha nel condurre la barca. La manovra di
recupero di uomo in mare richiede di effettuare una
virata, un’abbattuta e diverse andature, è quindi,
un compendio di tutte le principali manovre che si
fanno in barca.

Capitanerie: in uno degli uffici Compamare
o Circomare della Direzione Marittima sul
territorio nel quale si ha la residenza

Senza limite
Capitanerie: in uno degli uffici Compamare
o Circomare della Direzione Marittima sul
territorio nel quale si ha la residenza

Cosa sono
Compamare
Le Capitanerie di Porto hanno una gerarchia
per i loro uffici, Compamare, è l’ufficio della
Capitaneria che è sotto la Direzione Marittima
e si trova nei maggiori porti nazionali

Circomare
Circomare è l’ufficio Circondariale marittimo
delle Capitanerie di Porto ed è posto sotto la
Direzione Marittima e sotto la Capiataneria di
Porto
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SVN, la vela nel web
la rivista digitale

Altura

- Roma
La scuola Vela Altura, guidata da Carlo Maiwol e
Andrea Monselesan, è tra le più conosciute della
capitale. Oltre a tutti i corsi per la patente nautica
a vela, Altura fa anche scuola di vela. La caratteristica principale della scuola è il clima di serenità e
passione per la vela e proprio per questo Altura, a
Roma è conosciuta come la scuola dove si studia
divertendosi.

Carlo

Via della Pelliccia, 17 - Roma - Zona Trastevere
Tel. 06-5811102
info@alturavela.it www.alturavela.it
La scuola è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 21

Claudio Rinaldini naviga sin da ragazzo,
quando con il suo CBS 750 percorreva il
Mediterraneo in lungo e largo. Rinaldini è
uno di quelli che la vela l’hanno imparata
a forza di sventolate e, forse, è per questo
che oggi capisce bene le difficoltà di chi
si avvicina per la prima volta alla barca
a vela.

Piazza del Caravaggio 15/16 Roma
Tel. 06-5126265
claudio.rinaldini@hotmail.it
www.rinaldininautica.it

Orza Minore
Monza -Milano

Orza Minore è una delle grandi
scuole di vela italiane. Organizza
corsi per patente nautica entro
le 12 miglia e senza alcun limite
dalla costa. I corsi si tengono sia
a Monza che a Milano e hanno
diversi tipi di frequenza: lezioni
settimanali o weekend full immersion.
Via Arosio, 6/a - Monza
Tel. 039.328301
orza@orzaminore.it
www.orzaminore.it

Le Bateau Blanc - La Spezia
Le Bateau Blanc è una scuola di quelle
che hanno della storia dietro le spalle. Conosciuta per serietà e capacità, Le Bateau Blanc si è specializzata
in corsi full immersion durante i weekend. Tutti gli esami
sono in sede. La scuola, che vanta insegnati provenienti
dallo Stato Maggiore della Marina e istruttori FIV, serve
la zona della Lombardia dell’Emilia Romagna e della Toscana.
Le Bateau Blanc organizza anche corsi in lingua inglese.
Via XXV Aprile, 8 - Ameglia (SP)
Tel. 0187 601254
lebateaublanc@lebateaublanc.it www.lebateaublanc.it

Chiedi il preventivo per la tua patente nautica

Ameglia (SP)

- Roma

Monza Milano

Roma

Andrea

Rinaldini

Roma

le scuole

Torino - Imperia

Il centro velico Riviera Vento, è sia scuola di vela che scuola nautica. Riviera
Vento organizza corsi per patente nautica in collaborazione con il Centro Velico Avigliana a Torino.
La scuola offre corsi tradizionali e intensivi.
Teoria e pratica si tengono a Torino, la pratica per la patente senza limite prevede delle uscite a Savona, dove si
svolgono gli esami.

Arawak

Trieste

Arawak è agenzia di charter, scuola nautica e scuola di vela, tiene
corsi a Trieste per patente entro e
oltre le 12 miglia. La scuola è diretta da Maurizio Martini, il
quale ha una lunga esperienza di navigazione e d’estate fa
lo skipper con il suo King Arawak, un monoscafo di 18 metri.

Via Diaz, 15 Trieste
Tel. 040.304956
info@arawak.it
www.arawak.it

Utopia

Bluedream Napoli - Procida

- Milano

Scuola di vela con molta esperienza, Utopia, fa
della scelta dei suoi istruttori un punto di forza. Tutti velisti esperti navigatori, gli istruttori
di Utopia sono la garanzia che offre la scuola
per una preparazione completa e di buon livello. Per le patenti nautiche, l’istruttore scelto è Massimo Caimmi, scrittore di
mare e navigatore esperto. Utopia fa corsi intensivi e corsi tradizionali.

Vivere la Vela, è sia scuola di vela che
scuola nautica. Le basi per i corsi di
patente nautica sono due, Milano e Roma, mentre diverse
sono quelle per la scuola di vela. I corsi sono di tipo tradizionale con lezioni mono o bisettimanali in aula, e con le
lezioni di pratica durante il weekend

Bluedream è una società a tutto tondo per
la nautica, dal noleggio alla scuola di vela.
Questa offre corsi per la patente nautica
con una formula mista, full immersion e tradizionale. L’allievo
passa una serie di weekend a bordo delle barche della scuola
con base a Procida e frequenta alcune lezioni di teoria in aula.
Procida è il luogo perfetto per passare dei weekend invernali
in barca, il suo clima sempre mite
rende lo studio una piacevole vacanza.
Via V.Emanuele, 14 - Procida
Tel. 081 896 0579
info@bluedreamcharter.com
www.bluedreamcharter.com

M.Caimmi

Vivere la Vela -Milano - Roma

MIlano - Via Valtellina, 16
Tel. 02.33600180 viverelavela@viverelavela.com
www. viverelavela.com
Roma: Via del Mare, 704
Tel. 348.2242926
www. viverelavelaroma.it

Napoli

Corso Francia, 30 - Torino
Tel. 347.4173297
info@rivieravento.com
www.rivieravento.com

Via Natale Battaglia,10 - Milano
Tel. 02.2804.0100
utopia@utopiascuolavela.it
www.utopiascuolavela.it/

Milano

Trieste

Riviera Vento

Roma

Milano

Torino Imperia

le scuole

Velateam Roma
Velateam è scuola nautica e
scuola di vela per la navigazione in
alto mare in crociera e in regata. Per la patente nautica la
scuola fa corsi tradizionali e corsi a bordo con il carteggio in
navigazione. Punto forte della scuola è il corso skipper,
dopo la patente, dall'ormeggio alla navigazione con
cattivo tempo, tutto orientato alla conduzione di un 12 metri
a vela in completa autonomia.

Via Braccianense 19 - Roma
Tel. 331 7578840
info@velateam.it
www.velateam.it/

Chiedi il preventivo per la tua patente nautica

le scuole
Le scuole qui elencate sono state selezionate tra le scuole di vela. Tutte quelle
qui presenti, oltre a fare corsi di patente
nautica fanno corsi di vela. Tale scelta
è stata effettuata per garantire che gli
istruttori siano velisti di professione.

Vivere la Vela

Via Valtellina, 16 - Milano
Tel. 02.33600180
Internet: www.viverelavela.com
E-mail: viverelavela@viverelavela.com

Milano

Bluesailing

Versante tirrenico
Velalevante

C.so Francia 75- Torino
Tel. 011-4330576
Internet: www.velalevante.it
E-mail: info@velalevante.it

Torino

Como

Bergamo

Monza

Via Natale Battaglia, 10 - Milano
Tel. 02-28040100
Internet: www.utopiascuoladivela.it
E-mail: utopia@utopiascuoladivela.it

Milano

Via Zamenhof, 20 - Milano
Tel. 02-89772142
Internet: www.velamare.it
E-mail: info@velamare.it

Milano

SCUOLA DI VELA

Monza

Garda Yachting Center

Via Camozzi 11/c - Brescia
Tel. 030-2943299
Internet: www.gyc.it
E-mail: info@gyc.it

Milano
Viale Misurata 17/a - Milano
Tel. 02-87073920
Internet: www.dodicesimomeridiano.com
E-mail: michela@dodicesimomeridiano.com

Velamare

Orza Minore

Via Arosio, 6/a - Monza
Tel. 039-328301
Internet: www.orzaminore.it
E-mail: orza@orzaminore.it

Milano

Utopia

Marvelia

Va Sorteni, 7 - Monza
Tel. 039-23.28.833
Internet: www.marvelia.it
E-mail: info@marvelia.it

Via Plinio, 46 - Milano
Tel. 02-2043636
Internet: www.bluoltremare.com
E-mail: info@bluoltremare.com
Dodicesimo Meridiano

Hydra

Viale Giulio Cesare, 16 - Bergamo
Tel. 035-246622
Internet: www.scuolanauticahydra.it
E-mail: info@scuolanauticahydra.it

Milano

Blu Oltremare

Circolo Velico Annje Bonnje

Lungo Lario Trieste, 42/44 - Como
Tel. 031-301419
Internet: www.annjebonnje.it
E-mail: info@annjebonnje.it

Via Principe Eugenio, 24 - Milano
Tel. 02-3314469
Internet: www.bluesailing.it
E-mail: info@bluesailing.it

Andare a Vela

Brescia

Molo Ponte Morosini, 43 - Genova
Tel. 010-4032449
Internet: www.andareavela.it
E-mail: info@andareavela.it

Genova

Chiedi il preventivo per la tua patente nautica

le scuole
Granlasco

Sailor’s center

Calata Andalò di Negro, 12 - Genova
Tel. 010-2467611
Internet: www.sailorcenter.it
Genova
E-mail: info@sailorcenter.it

Scalo De Pinedo - Roma
Tel. 06-3212250
Internet: www.granlasco.it
E-mail: info@granlasco.it

Roma

Rinaldini

P.le del Caravaggio, 15/16 - Roma
Tel. 06-5126265
Internet: www.rinaldininautica.it
E-mail: claudio.rinaldini@hotmail.it
La Via del Mare

Via degli Alfani, 78/r - Firenze
Tel. 055-0124181
Internet: www.laviadelmare.it
E-mail: info@laviadelmare.it

Velateam

Firenze

Avui

Via Don Abbo il Santo 12/23 - Imperia
Tel. 333-7853642
Internet: www.avui.it
Imperia
E-mail: info@avui.it
Dea dei Mari

Via Parma, 25 - La Spezia
Tel. 328-6861612
Internet: www.deadeimari.it
E-mail: info@deadeimari.it

Roma

Via Braccianense 19 - Roma
Tel. 06-30895544
Internet: www.velateam.it
E-mail: stefano@velateam.it

Roma

Altura

Via della Pelliccia, 17 - Roma
Tel. 335-6511659
Internet: www.alturavela.it
E-mail: info@alturavela.it

Roma

Bludream

La Spezia

Via Vittorio Emanuele, 14 - Procida (NA)
Tel. 081-8960579
Internet: www.bluedreamcharter.com
Napoli
E-mail: info@bluedreamcharter.com

Le Bateau Blanc

scuola di vela

Via XXV Aprile, 8 - Ameglia (SP)
Tel. 0187-601254
Internet: www.lebateublanc.it
E-mail: lebateublanc@lebateublanc.it La Spezia

napoli

Altair

Corso Vitt Emanuele n. 223 - Cagliari
Tel. 070-666201
Internet: www.altairscuolanautica.it
Cagliari
E-mail: info@altairscuolanautica.it
Velamedicea

Molo Mediceo - Livorno
Cell. 335-7707940
Internet: www.velamedicea.it
E-mail: info@velamedicea.it

Sailing team

Livorno

Via Savoia, 14 - Siracusa
Tel. 329-5834285
Internet:www.sailingteam.biz
E-mail: info@sailingteam.biz

Siracusa

Chiedi il preventivo per la tua patente nautica
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le scuole
Versante adriatico
Nautilus Italia

Porcia Strada Statale - Pordenone
Tel. 335-6508311
Internet: www.nautilusitalia.com
E-mail: -

Pordenone

Trieste

Vicenza

Venezia

Chioggia

Ferrara

Compagnia Viaggiatori e Sognatori

Via Aldini, 2 - Bologna
Tel. 051-334403
Internet: www.compagnianaviganti.com
E-mail: info@compagnianaviganti.com
A Vele Cazzate
Via Pighini 22 - Imola (BG)
Cell. 335-466444
Internet: www.avelecazzate.com
E-mail: info@avelecazzate.com
14

Lungomare Papa Giovanni XXIII - Pescara
Tel. 085-2192890
Internet: www.lascuffia.com
Pescara
E-mail: lascuffia@tiscali.it
Taranto
Via Campania, 9/b - Taranto
Tel. 099-4001360
Internet: www.scuolanauticagaleandro.it
E-mail: info@scuolanauticagaleandro.it
P.zza Luigi di Savoia, 5 - Bari
Tel. 080 5760031
Internet: www.blunosya.it
E-mail: info@blunosya.it

Bari

Scuola di Vela di Sibari

Oltre Mare

Via Boccaccio, 13 - Ferrara
Tel. 0532-204228
Internet: www.oltremare.it
E-mail: info@oltremare.it

Cattolica

Blunose yachting

Pionieri del Mare

Sporting Club Le Saline - Chioggia
Tel. 333-4550005
Internet: www.pionieridelmare.it
E-mail: info@pionieridelmare.it

Viale Andrea Costa, 64 - Cattolica
Cell. 0541-831049
Internet: www.seawayservice.com
E-mail: -

Galeandro

Vento di Venezia

Isola della Certosa, - Venezia
Tel. 041-5208588
Internet: www.vdvsport.it
E-mail: -

Rimini

La Scuffia

Vela Maestra

Contrà Santa Caterina, 76 - Vicenza
Tel. 0444-320610
Internet: www.velamaestra.com
E-mail: info@velamaestra.com

Via Ortigara, 61/63 - Rimini
Tel. 0541-54750
Internet: www.agenzia-albatros.it
E-mail: info@agenzia-albatros.it
Sea Way

Arawak

via Diaz, 15 - Trieste
Tel. 040.304956
Internet: www.arawak.it
E-mail: info@arawak.it

Albatros Rimini

Bologna

Imola

Porto di Schiavone - Sibari
Tel. 347-8610706
Internet: www.scuolavela.8m.com
E-mail: scuolavelasibari@infinito.it

Sibari

Quale scuola ?
Molte scuole hanno più sedi. Quelle che fanno
i corsi full immersion fanno base in porti che
possono essere anche lontani dalla scuola.
Per trovare la scuola più adatta a te, ti mettiamo a disposizione il servizio
“chiedi il preventivo per la patente nautica”
Compila il modulo e invialo, ti faremo contattare dalle scuole che meglio rispondono alle
tue esigenze.

Chiedi il preventivo per la tua
patente nautica

da febbraio
2013

online

Guida alla
scuola di vela 2013
per scegliere la scuola di vela più adatta alle
proprie esigenze
I tipi di corsi
I costi
Gli indirizzi delle migliori scuole di vela italiane
per non perdere la guida alla scuola di vela e gli altri articoli e video di SVN, iscriviti alla newsletter
Iscriviti alla
newsletter di

<<

