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ll 2 ottobre 2017 la sezione di Milano della Lega Navale Italiana 
organizzerà un Corso per conseguire la Patente Nautica  
 
SCARICA: 
- Programma del corso 
- Calendario Uscite 

*** 
Il 28 settembre 2017 alle ore 21.00 presso la Sede LNI è prevista la 
presentazione del programma agli iscritti. 
La partecipazione è vivamente consigliata. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria LNI Milano, 
comunicando il proprio numero di tessera associativa eni polo sociale 
2017: 
 
Viale Cassala 34 - Milano (MM2 Romolo) 
Tel. 02-58314058 - Fax. 02-58314305 
info@leganavale.mi.it 
www.enipolosociale.com               Loc.278/17 
 

http://www.enipolosociale.com/
http://www.leganavale.mi.it/images/Programma_Corso_Patente_Nautica_02_Ottobre_2017-3_V.15-09-2017.pdf
http://www.leganavale.mi.it/images/Calendario_Uscite_Pratiche_Vela_2017-3_V.20-09-17.pdf
mailto:info@leganavale.mi.it


  
 
 
I soci dell’Eni Polo Sociale hanno diritto a uno  
sconto del 10% sul costo della patente nautica 
 

 
CORSO PATENTE NAUTICA: INFORMAZIONI UTILI 

• Frequenza => 2/3 lezioni settimanali per un totale di 50 ore di teoria e 
esercitazioni di carteggio 

• Uscite pratiche => 25 ore 2 weekend 
• Costi (*) =>  

o Abilitazione al comando senza limiti vela motore: Over 25: 900 
€; Under 25: 750 €; 

o Abilitazione al comando entro le 12 miglia vela motore: Over 25: 
850 €; Under 25: 700 €; 

o Abilitazione al comando senza limiti solo motore: Over 25: 710 
€; Under 25: 610 €; 

o Abilitazione al comando entro le 12 miglia solo motore: Over 25: 
650 €; Under 25: 540 €;  

 
(*) I costi comprendono: 

• corso navigazione piana (25 lezioni in aula + esercitazioni) 
• materiale didattico (manuale, squadrette, compasso, dispensa) 
• 2 weekend addestramento in barca 
• spese amministrative e di organizzazione esame (100 €) 
• Tasse documenti (16 €)  

(*) I costi non comprendono: 

• Iscrizione alla LNI (100 € over25; 47 € under25) 
• le uscite a motore per abilitazione solo motore (80 € a uscita) 
• le tasse governative (75 €) 
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Il corso teorico si svolge presso la sede a Milano, in Viale Cassala nr. 34 (MM Romolo 
- parcheggio interno) mentre le uscite in barca, su prenotazione, a Fezzano (La 
Spezia), a Dervio (Lecco) e nel Golfo di Genova.  

Integrando le lezioni teoriche con il corso pratico di vela, avviamo l’allievo anche 
alla prima conoscenza della vela e della navigazione, praticata a bordo di un cabinato 
di adeguate dimensioni, sulla base dei più efficienti criteri di sicurezza in mare. 

Alla pratica strettamente tecnica delle manovre a vela ed in parte a motore, si 
aggiunge il costante trasferimento agli allievi della cultura marinaresca tipica della 
Lega Navale Italiana e di tutti i suoi istruttori.  

  

PATENTE NAUTICA CON LA LEGA NAVALE ITALIANA: IMBARCATI DA 
COMANDANTE  
A partire dal 30 aprile 2017 la sezioni italiane che operano come Centri di Istruzione 
Nautica (CIN) si adegueranno alla “Procedura di Servizio” di formazione prevista 
dalla Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana. 

Questa importante novità formativa permette di uniformare il percorso didattico dei 
soci delle sezioni della LNI che decidono di intraprendere il conseguimento 
dell’abilitazione al comando delle unità da diporto. 

La Lega Navale Italiana attraverso queste procedure intende migliorare 
ulteriormente la qualità dei protocolli di formazione rivolti ai propri associati e a 
tutta la popolazione italiana. Il percorso formativo sarà organizzato in modo da 
garantire un numero minimo di ore di formazione pari a 50 lezioni teoriche e 25 
pratiche di navigazione. 

Le modalità di iscrizione e svolgimento dei corsi così come le competenze  dei 
docenti saranno  garantite da procedure e requisiti che tutelino il socio durante il 
percorso di apprendimento.  

La LNI è al servizio del nostro Paese per diffondere lo spirito marinaro, la conoscenza 
dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente 
marino e delle acque interne.  
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