17
SEASON
calendario I semestre

ENTRO 12 MIGLIA - serale
24 GENNAIO 2017
Inizio corso patente entro e senza limiti (serale infrasettimanale)
ORARIO DEL CORSO = 20:30 -22:30
GIORNI DEL CORSO = MAR-GIO oppure LUN -MER
DURATA DEL CORSO = 10 serate al termine delle quali ripartirà un
nuovo corso fino a maggio indicativamente (in base alle richieste)

ENTRO 12 MIGLIA - intensivo
Formula Weekend

25/26 FEBBRAIO 2017
8/9 APRILE 2017
13/14 MAGGIO 2017
I corsi intensivi prevedono 16 ore di lezione teorica in due giornate +
altre 4 ore da concordare in base alle disponibilità dell’allievo Sono previste anche formule ibride e/o personalizzate (TUTOR)

SENZA LIMITI DALLA COSTA
GENNAIO 2017
Inizio corso modulo QUIZ BASE (serale infrasettimanale)

MARZO 2017
Inizio corso INTEGRAZIONE senza limiti (serale infrasettimanale)
ORARIO DEL CORSO = 20:30 -22:30
GIORNI DEL CORSO = LUN-MER oppure MAR-GIO
DURATA DEL CORSO = Circa 20+28 ore , dipende dal numero di allievi

SCUOLA NAUTICA – VERONA (aut. 2337/4 dd 20/4/2004)
Via Gardesane 4 – 37139 VERONA – Tel. 0458905666 www.benacosail.it – info@benacosail.it – mobile: 3471054731
Basi nautiche in Lazise (motore) – Malcesine (vela) e Ravenna (patente senza limiti)

PATENTE
NAUTICA
LISTINO 2017
ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA:
(ci si può iscrivere in qualsiasi momento da gennaio a maggio)
Comprende: Presentazione domanda in MCTC – Prenotazione esame – Programma teorico –
Materiale didattico completo – Software esclusivo Quiz esame - 1 prova dell’imbarcazione e
simulazione d’esame - Barca a disposizione il giorno dell’esame – Sessioni di ripasso pre esame.

EM = PATENTE SOLO MOTORE: € 550,00 + TAX *
EVM = PATENTE VELA E MOTORE: € 600,00 + TAX *
EI = INTEGRAZIONE DA MOTORE A VELA: € 190,00 + TAX* (solo prova pratica)
*TAX = Tasse, versamenti e marche da bollo previsti dalla normativa vigente (circa 80 €)

SENZA LIMITI DALLA COSTA:
(ci si può iscrivere in qualsiasi momento da gennaio a marzo)
Comprende: Presentazione domanda in CP al mare – Prenotazione esame – Programma teorico –
Materiale didattico completo – Software esclusivo Quiz Esame + DB esercizi carteggio - 1 prova
pratica su imbarcazione al Garda – 1 prova dell’imbarcazione d’esame a Ravenna - Barca a
disposizione il giorno dell’esame – Weekend di ripasso finale presso la scuola TST Soldati di
Ravenna

SL= PATENTE SENZA LIMITI : € 950,00 + TAX **
SL-I* = INTEGRAZIONE da Entro a Senza Limiti: € 600,00 + TAX**
* Solo se senza prova pratica
** TAX = Tasse, versamenti e marche da bollo previsti dalla normativa vigente (circa 80€)

MODULO TUTOR:
Questo modulo prevede un pacchetto di ore di lezione privata con istruttore in aula, da svolgersi in
tempi e modi da concordare insieme: è la soluzione per chi fatica a gestire le proprie disponibilità di
tempo. Il costo dipende dalle esigenze del cliente: contattare l’uﬃcio per una quotazione.

CORSO VELA BASE “BEGINNER”:
Coloro che intendono iscriversi al corso per patente nautica a vela & motore e NON hanno
esperienza di navigazione devono acquisire le basi della teoria di vela partecipando al corso
Academy Beginner organizzato dalla nostra scuola.

GENNAIO 2017:
INIZIO CORSI SERALI ENTRO 12 MIGLIA E SENZA LIMITI DALLA COSTA
I corsi entro 12 miglia si svolgeranno con cadenza bisettimanale (LUN-MER oppure MAR-GIO) e
prevedono circa 10 incontri in orario 20:30-22:30 - Proseguiranno fino a maggio ed è possibile
iscriversi in qualsiasi momento. In media l’esame può essere sostenuto circa due mesi dopo
l’iscrizione. Gli argomenti sono quelli previsti dal listato QUIZ BASE relativo alle più recenti modalità
d’esame introdotte. Chi richiede la patente senza limiti partendo da zero proseguirà poi con il modulo
integrazione (vedi sotto).

MARZO 2017
INIZIO CORSO SERALE INTEGRAZIONE SENZA LIMITI DALLA COSTA
Il corso si svolgerà con cadenza bisettimanale e prevede circa 14 incontri in orario 20:30-22:30 Terminerà entro il mese di MAGGIO per poter sostenere l’esame a GIUGNO o LUGLIO. Gli argomenti
sono quelli previsti dal listato QUIZ INTEGRAZIONE e al CARTEGGIO SENZA LIMITI relativi alle più
recenti modalità d’esame introdotte.
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INTENSIVO WEEKEND
25 - 26 FEBBRAIO
8 - 9 APRILE
13 - 14 MAGGIO

PRICE
€ 550 MOTORE
€ 600 VELA & MOTORE

PATENTE
NAUTICA
ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA - FORMULA WEEKEND
COMPRENDE
- 16 ore di lezioni teoriche suddivise in 2 giornate (sabato e domenica 9-13 e 14-18) durante i week-end
concordati + la partecipazione a tutte le sessioni di ripasso previste prima dell’esame;
- Ulteriori 4 ore di lezioni teoriche da concordare che potranno essere svolte con le seguenti modalità: in un
sabato successivo durante il quale sarà possibile anche provare il motoscafo - in orario serale
infrasettimanale come da programma della scuola - in formula personalizzata senza aggravio di costi (solo
feriale: se in giornate festive potrebbe essere richiesta una integrazione economica);
- Materiale didattico completo (con Software esclusivo preparazione Quiz d’esame):
- 1 prova pratica dell’imbarcazione d’esame sul Lago di Garda;
- Presentazione della domanda e prenotazione della data d’esame presso MCTC Verona ;
- Assistenza all’esame;
- Uso della barca il giorno dell’esame;
ISCRIZIONE
Scegli il WEEKEND e perfeziona l’iscrizione presentando la seguente documentazione: COPIA DOCUMENTO
IDENTITA’ – CODICE FISCALE – ACCONTO 50% - CERTIFICATO MEDICO IN BOLLO RILASCIATO DA USL
SPECIFICAMENTE PER PATENTE NAUTICA – 3 FOTO TESSERA – MODULI MCTC FIRMATI e bollettini PPTT
(da richiederci);
I corsi sono a NUMERO CHIUSO, pertanto devono essere prenotati per tempo: chiamare per verificare la
disponibilità dei posti prima di preparare la documentazione; Immediatamente verrà consegnato il materiale
didattico; Le date d’esame verranno stabilite dalla MCTC non prima di 30 giorni dalla data di presentazione dei
documenti presso i loro uﬃci. Le prove in acqua verranno concordate al momento dell’iscrizione. Quelle a
motore si svolgono a Lazise, mentre quelle a vela a Navene di Malcesine.
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Modulo QUIZ BASE - Patente
entro 12 migla e senza limiti
n.
data
day
1
24-gen martedì
2
26-gen giovedì
3
31-gen martedì
4
2-feb giovedì
5
7-feb martedì
6
9-feb giovedì
7
14-feb martedì
8
16-feb giovedì
9
21-feb martedì
10
23-feb giovedì

Modulo INTENSIVO formula weekend

CALENDARIO E LISTINO 2017

25-26 febbraio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1-mar
6-mar
8-mar
13-mar
15-mar
20-mar
22-mar
27-mar
29-mar
3-apr

mercoledì
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
lunedì

Modulo QUIZ INTEGRAZIONE
+ carteggio SENZA LIMITI
1
04-apr martedì
2
06-apr giovedì
3
11-apr martedì
4
13-apr giovedì
5
18-apr martedì
6
20-apr giovedì
7
27-apr giovedì
8
02-mag martedì
9
04-mag giovedì
10
09-mag martedì
11
11-mag giovedì
12
16-mag martedì
13
18-mag giovedì
14
23-mag martedì

8-9 aprile

Corsi didattici per ottenimento patente nautica
EM
Corso patente entro 12 miglia - Solo Motore
EVM
Corso patente entro 12 miglia - Vela e Motore
EVM-I
Corso patente entro 12 miglia - Integrazione da Vela a Motore
SL
Corso patente nautica - Senza limiti dalla costa
SL-I
Corso patente nautica - Integrazione da Entro 12 a Senza Limiti
Prove pratiche imbarcazioni
UP-M
Uscita propedeutica in barca aggiuntiva - motoscafo
UP-V
Uscita propedutica in barca aggiuntiva - vela
Altro
BEGINNER
Corso vela base - "Academy Beginner" (abbinato a corso patente)
ASSENZA
Diritti agenzia per gestione assenza esame
PPTT
Diritti agenzia per pagamento bollettini esame
RTF
Diritti agenzia per pratica richiesta certificato limitato RTF
VHF
Diritti agenzia per pratica richiesta licenza esercizio VHF
Scuola vela - Academy
BEGINNER
Corso vela base - Non abbinato al corso patente
SKILLED
Corso vela sul Garda - autonomia su imabarcazione < 10 metri
GENNAKER Stage Gennaker - Teoria + Pratica
OFFSHORE
Corso vela master al mare - Altura
SKIPPER
Corso vela al mare - Autonomia su grande cabinato
Pagamenti - Sconti
PAGAMENTI 50% acconto a iscrizione - 50% saldo prima dell'esame
SCONTI
2/3 persone = 5% - >3 persone = 10%

CORSO ENTRO 12 MIGLIA:
E' possibile iscriversi in qualsiasi momento da GENNAIO a MAGGIO

13-14 maggio

CORSO SENZA LIMITI:
E' possibile iscriversi in qualsiasi momento da GENNAIO a MARZO

550,00 €
600,00 €
190,00 €
950,00 €
600,00 €
40,00 €
60,00 €
200,00 €
30,00 €
15,00 €
80,00 €
80,00 €
230,00 €
250,00 €
140,00 €
450,00 €
450,00 €

