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Esame di Patente Nautica “Vela e Motore entro 12 miglia dalla costa” 

 I corsi per “Patente Nautica Vela e Motore Entro le 12 miglia” (è possibile limitarla al 
solo motore) si svolgono presso la nostra sede in febbraio-marzo e ottobre-novembre. Essi 
comprendono una parte teorica (5 lezioni + 1 di ripasso) e una pratica. Le lezioni si 
svolgeranno alla sera dalle 20.30 alle 23.30 presso la nostra scuola (di preferenza il venerdì 
sera).  

Il costo è di  € 560.00 e comprende tutto il materiale didattico (valigetta contenente: 
libro di testo, carte nautiche, squadrette, compasso marino, dispense, blocco appunti e 
materiale di cancelleria) ed una lezione di preparazione alla prova “pratica”, comprendente 
una uscita in acqua, sul lago per praticare le prove di ormeggio.  

Non comprende tutte le spese burocratiche (vedi sotto), la tassa di esame (€ 70.00) e 
l’eventuale uscita di prova, al mare, con la barca dell’esame (€ 60.00).  

Gli esami saranno sostenuti presso la Capitaneria di Porto di Genova.  

Per informazioni sui prossimi corsi o ulteriori richieste potete contattarci:  
tel. 0332.62.64.62 cell. 329.007.03.17   

e-mail:  info@centrovela.com 
  

Elenco dei documenti necessari per l’ammissione agli esami di Patente Nautica : 

Certificato medico in bollo da € 16.00 con foto (rilasciato dall’ufficiale sanitario o medico 
autorizzato). 
Domanda di esame con foto e marca da bollo da € 16.00  (da restituire firmata) 
N. 1 versamento di € 20,00 sul c/c 1172 intestato alla “TESORERIA PROVINCIALE DELLO 
STATO – SEZIONE DI GENOVA”, causale: “Diritti di ammissione agli esami per il 
conseguimento della patente nautica” 
N. 1 versamento di € 25,00 sul c/c 1172  intestato alla “TESORERIA PROVINCIALE DELLO 
STATO – SEZIONE DI GENOVA”, causale: “Capo XXIII°- capitolo 3567 – C.E.E.D. Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Tributo esame conseguimento patente nautica”. 
N. 1 versamento di € 2.00 sul c/c 1172 intestato alla “TESORERIA PROVINCIALE DELLO 
STATO – SEZIONE DI GENOVA”, causale “CAPO X – capitolo 2385 – C.E.E.D. – 
Provveditorato Generale dello Stato – Pagamento  stampato patente nautica ”. 
N. 1 ulteriore fotografia formato tessera (verrà messa sulla patente) 
N. 1 marca da bollo da € 16.00 per ritiro patente nautica 
Fotocopia documento di identità (davanti e retro). 
Dichiarazione di disponibilità (a cura della Scuola) 

IMPORTANTE: PER TUTTI I VERSAMENTI VANNO UTILIZZATI I BOLLETTINI POSTALI A  
3 COLONNE   (MOD. CH8ter). DEVE ESSERE ALLEGATA LA PARTE CON SCRITTO 
“ATTESTAZIONE”. 

I CORSI SONO FATTI IN COLLABORAZIONE COL CENTROVELA SAILING TEAM Asd E COMPRENDONO  
LA TESSERA FIV ASSOCIATIVA PER L’ANNO DI ISCRIZIONE.

Sede e base nautica:  via dei Pescatori, 6 - 21014 Cerro di Laveno Mombello (VA)    P.I.  02359560121
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