ISTITUZIONE DI UN CORSO FORMATIVO DI BASE PER LA
CONDUZIONE DI NATANTI/IMBARCAZIONI PER I QUALI NON È
RICHIESTA LA PATENTE NAUTICA
Riferimenti: a).- LNI Circolare n° 213, in data 19/02/2003;
b).- LNI Circolare n° 293, in data 09/03/2018.

OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire ai soci della Lega Navale, che intendono praticare il diporto e le diverse
attività nautiche entro i limiti consentiti per la conduzione di natanti/imbarcazioni
senza Patente Nautica, la formazione e le conoscenze di base indispensabili per
svolgere tali attività in sicurezza, con correttezza di comportamento e rispetto
dell’ambiente marino.
ATTESTAZIONE D’IDONEITA’
Ai partecipanti che avranno frequentato con profitto tutte le lezioni teoriche e
pratiche del corso e che supereranno positivamente la prova in mare, verrà rilasciata
una attestazione di idoneità, a cura della Presidenza Nazionale, su relazione e
proposta della Sezione L.N.I. di Ortona.
Il possesso della Attestazione di Idoneità è condizione indispensabile per i soci non in
possesso di patente nautica che intendono ormeggiare la propria imbarcazione nelle
basi nautiche della Lega Navale, ovviamente, in aggiunta all’iscrizione
dell’imbarcazione nel Registro del Naviglio LNI.
PROGRAMMA
Il programma prevede un percorso didattico comprendente sei lezioni teoriche (1,5h
per lezione) e quattro uscite in mare (0,5h per uscita), compresa la prova finale:
parte teorica presso S.T.S. Marine Group – C.da Sant’Elena, Ortona
-

1a lezione: Normativa e comportamento.

-

2a lezione: Struttura e propulsione.

-

3a lezione: Concetti base di navigazione.

-

4a lezione: Meteorologia pratica.

-

5a lezione: Soccorso, salvataggio e assistenza in mare.

-

6a lezione: Tutela dell’ambiente marino.

parte pratica presso la locale base nautica
-

1a uscita in mare: Condotta del mezzo: uscita e rientro.

-

2a uscita in mare: Condotta del mezzo: ormeggio, rimorchio/recupero.

-

3a uscita in mare: Condotta del mezzo: assistenza e uomo a mare.

-

4a uscita in mare: Esame finale, con prova pratica completa di conduzione
(disormeggio, uscita, rientro, ormeggio) ed esercitazione di soccorso.

