
 

                          Corso Patente per NAVI da diporto 
 

L’Agenzia Nautica Albatros è lieta di informare che sono aperte le iscrizioni per il prossimo 
corso di patente nautica B per NAVI DA DIPORTO, che avrà luogo presso la sede di Via 

Ortigara n.63 (Zona Darsena Rimini). 
 

La patente nautica di tipo B abilita alla conduzione di unità da diporto di lunghezza 
superiore ai 24 metri sia a vela che a motore. Per sostenere l'esame è necessario essere 
in possesso della patente nautica senza limiti da almeno 3 anni. La partecipazione al 
corso è consigliata a chi è in possesso di buone conoscenze relative alla navigazione e 
vuole ulteriormente approfondire argomenti più completi e complessi inerenti alla nostra 

arte preferita. Per poter sostenere l’esame presso la Capitaneria di Porto di Rimini bisogna 
essere residenti in un comune dell’Emilia Romagna o regione limitrofa. Sono 

ammessi all’esame anche i candidati non residenti che riescono a dimostrare di essere in 
Emilia Romagna o regione limitrofa per motivi di lavoro o studio. 

 
Il corso inizierà a gennaio, ma già nel prossimo mese di dicembre sono previste delle 

lezioni di valutazione e di ripasso sul programma senza limiti. Sarà importante partire nel 
nuovo anno con un livello medio generale della classe per affrontare già pronti, tematiche 

più complesse come la cinematica navale e la navigazione astronomica, per questo in 
questo mese e mezzo che manca chi è più indietro o deve "rispolverare" le squadrette 

nautiche avrà tutto il tempo per impegnarsi e mettersi in pari. 
 

Prezzo: 
 

Il costo del corso sarà di € 1.950,00, ed include le spese per i bolli ed i versamenti per la 
Capitaneria ed il materiale didattico (incluso il MANUALE DELL'UFFICIALE DI ROTTA). 

Al momento dell’iscrizione è previsto l’anticipo del 50% mentre il saldo è previsto un mese 
prima dell’esame. 

 
Modalità di pagamento: 

 
Nel caso si volesse fare un bonifico queste le nostre coordinate bancarie: 

 
Banca MALATESTIANA Credito Coop. - Mercato Ittico di RIMINI 
IBAN: IT 50 cin A abi 07090 cab 24204 c/c 003010107328 

 
Restano escluse le uscite pratiche con la nave sia prima dell’esame che il giorno 

dell’esame e le spese per l'acquisto di una specifica e consigliata calcolatrice scientifica 
programmabile. Ogni uscita con la nave costerà € 150,00 a candidato. 

 



Documenti necessari: 
 

- Certificato Medico in bollo con foto applicata rilasciato da un medico legale autorizzato 
dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE, 

- 3 foto formato tessera uguali a quella allegata al certificato medico 
- fotocopia del documento d’identità e cod. fiscale 

- fotocopia della patente nautica vela e motore senza limiti 
 

Requisiti: 
 

per partecipare al corso è necessario essere in possesso della patente nautica Vela e 
Motore senza limiti da almeno 3 anni. 

 
Struttura del corso: 

Il corso si articola in 6 week end, più due sabati "di iniziazione" ripasso e test d'ingresso, con 
lezioni full immersion al sabato e alla domenica mattina. In questo modo anche chi è fuori Rimini, 
potrà frequentare e perseguire l'obiettivo. Ovviamente gli allievi in qualsiasi momento potranno 
richiedere approfondimenti, lezioni di ripasso se sentiranno la necessità di farlo o se perderanno 

qualche week-end. 
 

CALENDARIO LEZIONI 
SABATO 18 NOVEMBRE Orario 9/12:30  

SABATO 25 NOVEMBRE Orario 9/12:30  

SABATO 2 DICEMBRE Orario 9/12:30  
 

Queste prime 3 giornate saranno utilizzate dagli istruttori per valutare il livello di 
preparazione base dei candidati, fare un ripasso del programma inerente alla patente 

senza limiti, e prepararsi al meglio al programma Navi. Anticipando gli argomenti che 
si andranno ad approfondire, i candidati avranno tempo e modo di riprendere confidenza 

con squadrette e compasso. 
 

1^ week end SABATO 9 DICEMBRE Orario 9/12:30 14/18 
e DOMENICA 10 DICEMBRE Orario 9/12:30 

 
In queste 2 giornate si svolgerà il programma di NAVIGAZIONE ASTRONOMICA con 

l’introduzione alle Effemeridi Nautiche, al Calcolo della Meridiana di Sole, Rette di Altezza 
 

2^ week end SABATO 20 GENNAIO Orario 9/12:30 14/18 
e DOMENICA 21 GENNAIO Orario 9/12:30 

 
Sono in programma Esercitazioni di navigazione Astronomica e carteggio, l’uso e 

l’azzeramento del SESTANTE con relative esercitazioni. 
 

3^ week end SABATO 3 FEBBRAIO Orario 9/12:30 14/18 
e DOMENICA 4 FEBBRAIO Orario 9/12:30 

 
Tratterremo la Meteorologia di base ed avanzata, con l’analisi e l’ interpretazione delle 
carte meteorologiche, l’uso degli strumenti di bordo. Faremo previsioni meteo locali, 

leggeremo le pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti. Faremo la Navigazione 
lossodromica ed ortodromica e la Cinematica Navale. Faremo esercizi di Navigazione 

Astronomica. 
 



 
4^ week end SABATO 17 FEBBRAIO Orario 9/12:30 14/18 

e DOMENICA 18 FEBBRAIO Orario 9/12:30 
 

In programma ci sono: Stabilità e compartimentazione. Propulsori e macchinari 
ausiliari. Apparati radioelettrici di bordo, comunicazioni e procedure GMDSS. Ancora 

esercitazioni e carteggio. 
 

5^ week end SABATO 3 Orario 9/12:30 14/18 
e DOMENICA 4 MARZO Orario 9/12:30 

 
Parleremo di Normativa, Regolamento di sicurezza con Cenni sul Codice 

internazionale dei segnali, di Apparati radioelettrici di bordo delle navi da diporto - 
Comunicazioni e relative procedure. Sistemi di radionavigazione. 

 
6^ week end SABATO 17 Orario 9/12:30 14/18 

e DOMENICA 18 MARZO Orario 9/12:30 
 

Prove pratica in nave e simulazione della prova d’esame 
 
 

7^ week end SABATO 7 Orario 9/12:30 14/18 
e DOMENICA 8 APRILE Orario 9/12:30 

 
Prove pratica in nave simulazione della prova d’esame 

 
L'ESAME è previsto ad Aprile 

 
Verrà comunicata la data esatta con circa 20 giorni di anticipo. 

 
Per informazioni ed iscrizioni vi preghiamo di contattarci. 
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