calendario corsi 2022

PATENTE NAUTICA
modulo e-learning

Serata presentazione corsi
in presenza 22/09 (giovedì) | online 27/09 (martedì)
ore 19:00

modulo tutor

modulo weekend

ENTRO 12 MIGLIA

Serale infrasettimanale

Intensivo nel weekend

in presenza e diretta online:
serate da 2 ore circa i
martedì e giovedì sera alle 19:30

2 giornate in aula di sola teoria con inizio il
sabato alle 9:00 e indicativamente fino alle
17:30 con intervallo per pranzo di 90 minuti.
Domenica stessi orari

Inizio corso 4 ottobre

Corso I 15 - 16 ottobre
Corso II 26 - 27 novembre

L’iscrizione dà diritto di accesso a tutte le tipologie di corso previste
I CORSI IN PRESENZA SONO A NUMERO CHIUSO E VANNO PRENOTATI IN ANTICIPO

SENZA LIMITI DALLA COSTA (INTEGRAZIONE)

Serale infrasettimanale
serata da 2 ore circa tutti i lunedì sera alle 19:30
Inizio corso 3 ottobre (con possibilità di inserirsi fino al 24 ottobre)
Il corso proseguirà fino all’esame con incontri settimanali
per esercitazioni in aula oppure online, anche il sabato mattina.
Saranno concordati in base al numero di iscritti e alle loro esigenze.

Scuola nautica Verona (aut.2337/4 dd 20/4/2004)
via Gardesane 4, 37139 Verona
basi nautiche in Lazise (motore), Sirmione e Malcesine (vela)

tel 045 8905666 - mobile 347 1054731
info@benacosail.it - www.benacosail.it

listino 2022

PATENTE NAUTICA
formula tutor

in vigore dal 01/08/2022
annulla e sostituisce i precedenti

Tutti i nostri corsi sono personalizzabili, sia teorici che pratici
sia integralmente che parzialmente, sia in presenza che online.
Modalità, programmi e costi dovranno essere concordati
in base alle esigenze specifiche dell’allievo.
Contattateci per maggiori informazioni e preventivi

ENTRO 12 MIGLIA
Motore

* Comprende sempre:

€ 900 *

Vela e Motore

€ 1.200 *

Integrazione da Motore a Vela

€ 600 *

diritti e bolli; presentazione domanda in MCTC;
prenotazione, assistenza e barca all’esame;
materiale didattico completo; 6 ore obbligatorie
certificate di guida (9 nel corso vela); lezioni teoriche
sia in presenza (vanno prenotate in anticipo)
sia video online (in diretta e on demand);
ripassi e simulazioni pre-esame

SENZA LIMITI DALLA COSTA
Integrazione
da Entro 12 miglia a Senza limiti

* Comprende sempre:

€ 750 *

diritti e bolli; presentazione domanda in CP al mare;
prenotazione e assistenza all’esame; materiale didattico
completo; lezioni teoriche sia in presenza (vanno
prenotate in anticipo) sia video online (in diretta e
on demand); ripasso e simulazione pre-esame

L’iscrizione dà diritto di accesso a tutte le tipologie di corso previste
I CORSI IN PRESENZA SONO A NUMERO CHIUSO E VANNO PRENOTATI IN ANTICIPO

altri costi e pagamenti
UP MOTORE – uscita propedeutica in motoscafo extra
€ 50
UP VELA – uscita propedeutica in barca a vela extra
€ 70
ASSENZA – secondo esame in caso di assenza (MCTC)
€ 30
BOCCIATURA – secondo esame in caso di bocciatura alla prova pratica
motore € 50 vela € 70
RI PRESENTAZIONE – ripresentazione domanda (MCTC)
€ 160
ACCONTO SENZA LIMITI
€ 500 (saldo prima dell’esame)
ACCONTO ENTRO 12 MIGLIA
€ 500 motore, € 700 vela+motore, € 400 integrazione vela (saldo prima dell’esame)
l’iscrizione dà diritto di accesso a tutte le tipologie di corso previste

Scuola nautica Verona (aut.2337/4 dd 20/4/2004)
via Gardesane 4, 37139 Verona
basi nautiche in Lazise (motore), Sirmione e Malcesine (vela)

tel 045 8905666 - mobile 347 1054731
info@benacosail.it - www.benacosail.it

