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Sede: 60125 Ancona Via Mascino 3/h (lato ovest porto turistico M. Dorica) - Cellulare 340/1422005 
(orario segreteria dal martedì al venerdì ore 17-20 sabato ore 15-20) 

 

 

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE 
NAUTICA 

Descrizione del Servizio 
 

Il prossimo corso avrà inizio nel mese di marzo 2023 

(la data di inizio verrà precisata all’atto dell’iscrizione) 

 
 

COSTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
 
€ 800,00 per il conseguimento della patente per il comando limitato alle unità a motore (sia entro 

le dodici miglia che senza limiti di distanza dalla costa) 
 

€ 800,00 per il conseguimento della patente per il comando di unità a vela e motore (sia entro le 

dodici miglia che senza limiti di distanza dalla costa) 
 

€  470,00 per il conseguimento della patente a vela (possedendo già quella a motore della stessa tipologia 

– es. vela e motore entro con possesso di patente solo motore entro – idem per senza limiti)  
 

€ 90,00 tessera Assonautica valida per un anno; è comunque valida per tutto il periodo del corso 
anche se lo stesso cade, tra il momento di iscrizione e quello degli esami, a cavallo di due annualità 
(a meno che non si voglia rinnovare spontaneamente il tesseramento). 
All’atto dell’iscrizione deve essere versata la quota sociale di 90,00 € + il saldo della quota di 
iscrizione al corso. 
 

Sconto 10% sulla quota di iscrizione al corso per gli studenti  
 

Sconto 20% sulla quota di iscrizione al corso per chi vuole estendere da entro le 12 miglia a senza 
limiti la patente già posseduta (per la stessa tipologia – quindi motore con motore) 
 
 
Nella quota di iscrizione sono compresi: 
• LIBRI E MATERIALE DIDATTICO  
• LEZIONI TEORICHE 

Sono previste 25 lezioni di due ore ciascuna per tutti i tipi di corso: verranno tenute due lezioni 
settimanali con orario dalle 21 alle 23 (all’atto dell’iscrizione verranno comunicati i giorni) e le 
lezioni teoriche in presenza saranno fruibili anche in remoto tramite la piattaforma Zoom. 
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Chi si iscrive per il conseguimento della patente a vela e motore dovrà frequentare anche le 
lezioni teoriche di vela (di solito in numero di 4 di due ore cadauna nella mattinata del sabato alle 
ore 9 circa in giornate da calendarizzare).  
 
In caso di alto numero di iscritti potrà essere attivata anche una sessione pomeridiana dalle ore 
18 alle ore 20. 
 

• LEZIONI PRATICHE 

Sabato e/o domenica e festivi al mattino o primo pomeriggio (o infrasettimanali se necessario in 
base al numero degli iscritti), di cui: 
 

- patente limitata a motore: n.  4 uscite a motore 

- patente a vela e motore: n. 5 uscite a vela 

 

Le prove pratiche verranno, dove compatibile, calendarizzate e gli allievi dovranno rispettare il 
calendario (nella quota di iscrizione non sono previste prove pratiche personalizzate). 
Nella quota è compresa anche la disponibilità della barca per la prova pratica di esame (solo per 
la 1° convocazione di esame pratico). 
 

In caso di inidoneità/assenza alla prima sessione di esame pratico, per la prova di esame pratico 
in 2° convocazione dovrà essere versata una integrazione di € 60,00+iva a copertura dei relativi 
costi. 
Le esercitazioni in mare saranno a gruppi di 3/4 allievi per il motore e 5 per la vela; per numeri 
inferiori al minimo l’uscita sarà rinviata; l’allievo è tenuto a comunicare per tempo la disdetta 
dell’uscita, che altrimenti sarà comunque addebitata. 
 

La quota di iscrizione non comprende i costi per predisporre la documentazione da presentare in 
Capitaneria di Porto per la domanda di ammissione agli esami (che si aggira attorno a € 170,00). 
 

Al termine delle 25 lezioni teoriche, in attesa delle sessioni di esame, potrebbero essere previste 
eventuali ore aggiuntive di formazione teorica, in funzione del livello di preparazione degli allievi.  
 

Gli esami si svolgeranno nella stessa sede Assonautica con l’utilizzo delle medesime imbarcazioni 
usate durante lo svolgimento del corso (gli esami si terranno diversamente in Capitaneria di porto 
solo se il corso sia stato attivato con un numero di iscritti inferiore a 10). 
 

In caso di inidoneità/assenza ad entrambe le due sessioni di esame la documentazione viene 
archiviata dalla Capitaneria di porto: è consentito potersi ripresentare come candidato 
Assonautica iscrivendosi ad uno dei due corsi immediatamente successivi a quello già 
frequentato, pagando una quota pari al 20% della tariffa di iscrizione al corso oltre al rinnovo della 
quota associativa dell’anno (salvo necessità di effettuare ulteriori prove pratiche che saranno 
contabilizzate a parte). 
 

Gli iscritti ai corsi che non si presentano alle due convocazioni d’esame previste presso la nostra 
sede e rispondono invece alla convocazione d’ufficio della Capitaneria di Porto (che avviene a 
ridosso della scadenza dei termini di validità dell’istanza in caso di mancata disponibilità all’esame 
o assenza alle prove di esame già convocate), perdono il diritto all’uso della barca messa a 
disposizione dall’Assonautica per la prova pratica di esame. 


