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La Capitaneria di Porto sbarca a Parma 

Per la prima volta la Guardia Costiera svolge gli esami per diventare Comandanti nella città di Parma. 

E’ stata la prima volta a Parma. Come un battesimo, per la città e per la Capitaneria di Porto di La Spezia. 

Presso la Scuola Nautica Parma Vela (www.parmavela.com nr verde 800.912.574), unica autorizzata della 

Provincia di Parma a svolgere tutti i tipi di corsi per il conseguimento della patente nautica per il comando 

di ogni imbarcazione da diporto, si sono svolti gli esami per diventare nuovi Comandanti. 

Da ottobre ad oggi sono stati svolti sei corsi per il conseguimento delle patenti nautiche, strumento utile sia 

per il lavoro, sia per l’attività sportiva, sia per i concorsi pubblici. E sono circa cinquanta i nuovi comandanti 

che la Capitaneria di Porto di La Spezia ha “laureato”  nell’ultimo mese con vivi complimenti per la 

preparazione e la qualità dell’insegnamento. Proprio in centro, nella sede della scuola in Borgo Venti Marzo 

6, come fosse un “approdo al traverso del Duomo di Parma”. 

Parma si proietta in questo modo come una importante realtà nel campo della formazione nautica 

nazionale. Autorizzata dalla Provincia di Parma su mandato dello Stato la Scuola Nautica Parma Vela 

riprende già dal 5 marzo con i corsi gratuiti di avvicinamento alla vela e quindi con il corso intensivo per il 

conseguimento delle patenti nel weekend del 16 marzo. 

Sono oltre cinquemila gli amici, oltre trecento i soci e decine gli skipper e istruttori che coinvolgono i nuovi 

amici ad amare il mare e il territorio, a rispettare la natura e ad appassionarsi ad uno sport che è anche stile 

di vita. 

I corsi sono aperti a tutti, grandi e piccini, genitori con i figli e gruppi di amici: dal corso di vela gratuito, al 

corso per la regata, al corso per diventare comandanti, seguiti da istruttori e professionisti che fanno della 

loro passione il lavoro con sicurezza, amicizia e socialità.  

Per informazioni numero verde gratuito 800.912.574 –  www.parmavela.com  email info@parmavela.com   

su facebook www.facebook.com/parmavela  . 
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