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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