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Imparare e perfezionarsi per navigare in sicurezza con famiglia e amici, 
vincere in regata o semplicemente per mantenere al top la tua barca,
con i corsi Academy ti accompagniamo ovunque tu voglia navigare!

è la scuola di navigazione, sia a vela che a 
motore, di Benacosail. I corsi Academy sono 
corsi post patente di perfezionamento e 
approfondimento rispetto a quello per patente 
nautica, che è principalmente teorico.
Rispondono alle esigenze dei diportisti che 
hanno voglia di tradurre in pratica la propria 
passione per la nautica, per la quale non si 
sentono completamente confidenti e autonomi.
Academy è una organizzazione professionale 
in grado di guidarti in un vasto e affascinante 
mondo di istinti ed emozioni.
Nella natura, per la natura.

CORSI POST PATENTE

Cos’è Academy

I corsi post patente si dividono 
in due tipologie

Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

Corsi post patente

Sul lago: 
I livello
“Skilled”

Sul mare: 
II livello
“Master”
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SUL LAGO I LIVELLO

SUL MARE II LIVELLO

Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

Corsi post patente

Skilled

Lo skilled è il nostro corso intermedio, concepito per rispondere alle esigenze di chi vuole noleggiare 
un’imbarcazione fino a 10 metri, per un’uscita giornaliera con gli amici o la famiglia. Indicativamente 
questi corsi si svolgono sul lago di Garda.

I corsi sono

I corsi sono

Master
I corsi master sono invece quelli indicati per coloro che hanno già una buona base teorica e pratica 
nella navigazione e intendono fare il passo successivo: assumersi la responsabilità completa di una 
barca tra i 12 e i 15 metri, magari noleggiandola per una vacanza al mare o acquistandola.
Prevede quindi anche la gestione della navigazione notturna e indicativamente viene svolto al mare.

Skilled Classic 
Vela o Motore

Skipper Sailing week

Gennaker Ormeggi & manovre La testa nel motoreDay Skipper
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SUL LAGO I LIVELLO

Skilled

Lo skilled è il nostro corso intermedio, concepito per rispondere alle esigenze di chi vuole noleggiare 
un’imbarcazione fino a 10 metri, per un’uscita giornaliera con gli amici o la famiglia. Indicativamente 
questi corsi si svolgono sul lago di Garda.

Corsi personalizzabili in base a esigenze e richieste specifiche degli allievi.

Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

Corsi post patente

Skilled Classic Vela

Skilled Classic Motore

Autonomia nel divertimento

Autonomia nel divertimento

Vela: stage di perfezionamento delle tecniche di navigazione a vela, su cabinato fino a 10 metri 
sul Garda, durante il quale verranno eseguite le seguenti manovre: ormeggio e disormeggio; 
issata e ammainata delle vele; regolazioni; presa di gavitello; manovre in banchina.

Motore: stage di perfezionamento delle tecniche di navigazione a motore, su cabinato fino 
a 8 metri sul Garda, durante il quale verranno eseguite le seguenti manovre: ormeggio e 
disormeggio; andatura e regolazione assetto con il trim; presa di gavitello; manovre in banchina.

Skilled Vela: € 340 costo giornaliero per barca e istruttore, da dividere tra partecipanti (€ 230 mezza giornata)
Skilled Motore: € 420 solo mezza giornata per barca, istruttore e carburante, da dividere tra i partecipanti
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Corso personalizzabile in base a esigenze e richieste specifiche degli allievi.

SUL LAGO I LIVELLO

Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

Corsi post patente

Gennaker
Academy Skilled Gennaker

Il corso è adatto a coloro che hanno esperienza di navigazione a vela e vogliono ampliare la 
competenza tecnica nell’utilizzo di vele moderne per le andature portanti. Il corso prevede 
una sessione teorica in aula e una giornata di navigazione su cabinato con istruttore a bordo.
Imparerete le regolazioni e gli aspetti tecnici delle manovre, gestirete in autonomia l’andatura e 
la velocità dell’imbarcazione.

Forme e range; andature; armare; issare; strambare; ammainare; regolazione; accessori.

€ 380 costo giornaliero per barca e istruttore, da dividere tra il numero dei partecipanti 
(€ 250 mezza giornata)

Skilled

Lo skilled è il nostro corso intermedio, concepito per rispondere alle esigenze di chi vuole noleggiare 
un’imbarcazione fino a 10 metri, per un’uscita giornaliera con gli amici o la famiglia. Indicativamente 
questi corsi si svolgono sul lago di Garda.
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SUL LAGO I LIVELLO

Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

Corsi post patente

Skilled

Lo skilled è il nostro corso intermedio, concepito per rispondere alle esigenze di chi vuole noleggiare 
un’imbarcazione fino a 10 metri, per un’uscita giornaliera con gli amici o la famiglia. Indicativamente 
questi corsi si svolgono sul lago di Garda.

Day Skipper
Primo comando 
imbarcazioni a motore

Il corso prevede sessioni teoriche in aula nelle quali professionisti del settore, con differenti 
competenze, illustreranno e approfondiranno argomenti e tecniche di navigazione.
Prevede sessioni pratiche in barca durante le quali gli allievi saranno condotti da skipper e 
istruttori: tutte le manovre verranno illustrate nel dettaglio e provate direttamente, sia in fase di 
ormeggio che nella navigazione.

Il corso è pensato e consigliato per coloro che sono attratti dalla navigazione costiera e 
che vorrebbero iniziare a cimentarsi ma non lo fanno perché: non conoscono le regole di 
navigazione; non sanno gestire gli aspetti più tecnici e pratici delle manovre; non sanno come 
comportarsi in caso di avaria o incidente; non conoscono la zona di navigazione ed i pericoli, ecc.

Obiettivo finale è quello di formare comandanti responsabili e in grado di gestire in sicurezza 
tutte le implicazioni legate al comando di una imbarcazione. Comandanti per i quali l’uscita in 
barca diventerà fonte di divertimento e relax!

€ 220 a persona

In collaborazione con
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Corso personalizzabile in base a esigenze e richieste specifiche degli allievi.

SUL LAGO I LIVELLO

Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

Corsi post patente

Ormeggi & manovre
Confidenza nell’ormeggio a motore 
Stage di perfezionamento delle 
tecniche di ormeggio sul Garda

Stage di perfezionamento delle tecniche di ormeggio sul Garda.
Il focus è quello di mettere l’allievo in grado di ormeggiare con disinvoltura e tecnica 
un’imbarcazione con motore entrobordo: entrare e uscire dai porti; presa di gavitello e ormeggio; 
ancoraggio; utilizzo grippiale; conoscere ed esplorare la barca; organizzare l’equipaggio; 
orientamento; sicurezza a bordo.

€ 480 costo giornaliero per barca e istruttore, da dividere tra il numero di partecipanti
(€ 280 mezza giornata)

Skilled

Lo skilled è il nostro corso intermedio, concepito per rispondere alle esigenze di chi vuole noleggiare 
un’imbarcazione fino a 10 metri, per un’uscita giornaliera con gli amici o la famiglia. Indicativamente 
questi corsi si svolgono sul lago di Garda.
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SUL LAGO I LIVELLO

Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

Corsi post patente

La testa nel motore
Stage teorico - pratico in aula

Corso teorico-pratico in aula che prevede l’analisi dettagliata del motore entrobordo marino e 
di tutti i suoi impianti, compreso il montaggio e rimontaggio degli stessi. è rivolto ad armatori e 
skipper, per poter “conoscere da vicino” questo organo meccanico, in un contesto formativo di 
alto livello e anche di comodità. 

Motore: parti fisse e parti in movimento; la combustione: comburente, combustibile, innesco; le 
fasi di funzionamento; cilindrata e rapporto di compressione; coppia, potenza e consumo; 
le curve caratteristiche aiutano a prevenire i guasti.
Impianti: alimentazione; raffreddamento; lubrificazione; scarico umido; distribuzione; 
trasmissione all’elica; impianto elettrico; funzionamento; anomalie ricorrenti; prevenzione; 
manutenzione; diagnostica guasti; riparazione.
Parte pratica: su motori in aula, smontaggio e rimontaggio dei particolari più soggetti a guasto.

Docente del corso sarà Stefano Poli, autore, insieme a Stefano Malagoli, del “Manuale del Motore Diesel 
Marino”, edito dall’editore il Frangente di Verona. Emiliano, classe 1960, è responsabile di un’officina di 
riparazione mezzi industriali e appassionato di vela, molto competente e abile comunicatore.

€ 180 a persona, corso in aula presso la nostra sede, 
sabato tutto il giorno, domenica solo mattina

Skilled

Lo skilled è il nostro corso intermedio, concepito per rispondere alle esigenze di chi vuole noleggiare 
un’imbarcazione fino a 10 metri, per un’uscita giornaliera con gli amici o la famiglia. Indicativamente 
questi corsi si svolgono sul lago di Garda.
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SUL MARE II LIVELLO

Master

I corsi master sono invece quelli indicati per coloro che hanno già una buona base teorica e pratica 
nella navigazione e intendono fare il passo successivo: assumersi la responsabilità completa di una 
barca tra i 12 e i 15 metri, magari noleggiandola per una vacanza al mare o acquistandola.
Prevede quindi anche la gestione della navigazione notturna e indicativamente viene svolto al mare.

Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

Corsi post patente

Skipper
Autonomia su cabinato 
12 - 15 metri

Corso avanzato di perfezionamento, propedeutico al noleggio.
Imparerai a conoscere e gestire lo yacht in tutte le fasi della navigazione: sotto la spinta delle 
vele, durante le manovre in porto e nel recupero dell’uomo a mare.
Verranno analizzati i principali componenti tecnici dell’imbarcazione per conoscerne 
caratteristiche e rischi correlati, con un occhio particolare alla progettazione e sicurezza.

€ 460 a persona, 3 giorni di navigazione al mare, dormendo in barca 
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SAILING WEEK
SUL MARE II LIVELLO / CORSO MASTER

Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

2023: Lavrion, Grecia
Un’esperienza unica all’insegna 
della sicurezza, del divertimento 
e dell’insegnamento.

Ogni anno Benacosail organizza la tradizionale crociera-scuola in compagnia degli allievi. Nei 
mari più belli del mondo, a bordo di imbarcazioni luxury, tra le migliori sul mercato del charter. 
È l’occasione per stare insieme in un contesto nuovo e diverso, emozionante, divertente: 
è anche la possibilità di mettere in pratica quanto imparato a scuola, sia osservando sia 
cimentandosi nelle manovre, sempre sotto la responsabilità dei nostri istruttori. Al primo posto 
c’è la sicurezza, al secondo il divertimento, al terzo l’insegnamento.
Possono partecipare anche amici e familiari.

Varie possibilità di partecipazione: imbarco singolo alla cabina, locazione barca con o senza skipper, 
soluzioni personalizzabili e possibilità di partecipare alla flottiglia per gruppi precostituiti.

I corsi master sono invece quelli indicati per coloro che hanno già una buona base teorica e pratica 
nella navigazione e intendono fare il passo successivo: assumersi la responsabilità completa di una 
barca tra i 12 e i 15 metri, magari noleggiandola per una vacanza al mare o acquistandola.
Prevede quindi anche la gestione della navigazione notturna e indicativamente viene svolto al mare.

Partenza da Lavrion (Atene)  |  Periodo 1 - 8 luglio 2023  |  Costo € 1000
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Academy Pro Nautical Network Scuola di vela

Corsi post patente


