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Il Circolo Velico Fiumicino è una associazione sportiva nata nel 1981.  
La struttura è affiliata alla Federazione Italiana Vela e riconosciuta dal CONI. 
L’organizzazione delle attività è gestita da Istruttori di Vela Federali, Ufficiali di Regata, Esperti Velisti  
e Allenatori. 

 
Anno Accademico 2013 – 2014 

 
PATENTI NAUTICHE - CORSI DI VELA A TUTTI I LIVELLI - CORSI REGATA 
 

 
 
Corso Vela I Livello ( teoria e pratica della vela) 
 
Questo corso è dedicato a chi vuole entrare nel mondo della navigazione a vela con un approccio diretto, 
in un’unica soluzione e in un periodo di tempo circoscritto.  
Inoltre garantisce la presenza a bordo di un equipaggio completo in modo da potersi esercitare nei vari ruoli esistenti 
nella conduzione di una barca a vela in modo costante e altamente formativo. 
E’ aperto a tutti, anche a chi si trova alla prima esperienza in mare a bordo di un cabinato a vela. 
Ha l’obiettivo di far conoscere a fondo le  nozioni della vela, sia teoriche che pratiche, sotto la guida di un Istruttore 
della Federazione Italiana Vela. l corso è strutturato da due (2) lezioni di teoria frontale (prima dell’uscita in mare) 
e quattro (4) uscite di pratica a bordo da quattro ore ciascuna.  
Le barche a vela utilizzate sono tra i 9 e i 13 metri di lunghezza. Il programma prevede l’introduzione alla navigazione 
a vela, la struttura dello scafo, i venti, il mare, la nomenclatura, le vele, le regolazioni, le andature, i nodi, la 
conduzione della barca,le manovre, la virata, l’abbattuta. Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza in mare; 
dal comportamento dell’equipaggio alle dotazioni dell’imbarcazione. Il corso si svolge generalmente il Sabato e la 
Domenica (mattina 09 -13 o pomeriggio 13:30 - tramonto).  
Sono previste anche uscite infrasettimanali in funzione delle disponibilità dei gruppi. 
 
Il costo del corso  comprende:  
materiale didattico (dispensa di teoria della vela e kit cime per nodi)   
utilizzo dell’imbarcazione per quattro lezioni di pratica della vela,  
spese di segreteria, imposte di Legge, diploma FIV   
(minimo 5 partecipanti) 
 
Costo del corso: € 250  
Modalità di pagamento: all’iscrizione 

 
 
 

 

AccademiA del Mare 
admvela.it 
392.1494875 
valter.cimaglia@gmail.com 

Circolo Velico  Fiumicino  
Viale Traiano, 180 – 00054  Fiumicino 
06.6506120  fax 06.65024492                                   
scuolavela@cvfiumicino.it 
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Corso Vela II livello ( teoria e pratica della vela) 
 
Questo corso è dedicato a chi ha già piccole esperienze di vela e vuole approfondire le basi della conduzione di un 
cabinato. Riprende dalle nozioni di base e approfondisce gli argomenti della conduzione; le regolazioni ottimali delle 
vele, il perfezionamento nell’esecuzione delle manovre di base, la cappa e la presa di gavitello.  
Il  corso è strutturato da quattro (4) lezioni di teoria frontale (prima dell’uscita in mare) e quattro (4) uscite di 
pratica a bordo.  
Alcuni argomenti del corso: 
regolazione delle vele alle varie andature, centro velico e centro di deriva, vento reale e apparente, assetto 
dell’imbarcazione,  
Le barche a vela utilizzate sono tra i 9 e i 13 metri di lunghezza. Il corso si svolge generalmente il Sabato e la 
Domenica (mattina 09 -13 o pomeriggio 13:30 - tramonto).  
Sono previste anche uscite infrasettimanali in funzione delle disponibilità dei gruppi. 
 
Il costo del corso  comprende:  
materiale didattico (dispensa di teoria della vela e kit cime per nodi)   
utilizzo dell’imbarcazione per quattro lezioni di pratica della vela,  
spese di segreteria, imposte di Legge, diploma FIV. 
(minimo 4 partecipanti)  Costo del corso: € 280        
Modalità di pagamento: all’iscrizione 

 



3 
 

 
Corso vela avanzato III (teoria e pratica) 
 
Sicuramente dedicato a chi ha frequentato il corso precedente per una crescita costante nel tempo ma riservato anche a 
chi ha già esperienza di navigazione a vela maturata altrove. Il corso tratterà: l’affinamento nella  regolazione delle 
vele nelle varie andature, i diversi tipi di vele esistenti, il Jennaker, lo Spinnaker e il loro utilizzo, le dinamiche 
dell’equipaggio, l’approccio alla regata, navigazione e assetto dell’imbarcazione con mare formato, primo approccio 
alla navigazione d’altura, decisa attenzione alla sicurezza in mare attraverso tutti i suoi aspetti, approfondimento della 
struttura di un imbarcazione, nozioni di meteorologia nautica.  
Un corso altamente formativo mirato a preparare ed educare l’allievo all’arte marinaresca attraverso la guida di 
istruttori di vela d’altura della Federazione Italiana Vela. 
 
Il corso è strutturato in quattro (4) lezioni di teoria frontale da due ore ciascuna (serali) e quattro (4) uscite di 
pratica a mare di quattro ore ciascuna. Le barche a vela utilizzate sono tra i 9 e i 13 metri di lunghezza.  
Il corso si svolge generalmente il Sabato e la Domenica (mattina o pomeriggio).  
Sono previste anche uscite infrasettimanali in funzione delle disponibilità dei gruppi. 
 
Il costo del corso  comprende:  
materiale didattico, utilizzo dell’imbarcazione per quattro lezioni di pratica della vela,  
spese di segreteria, imposte di Legge, diploma FIV. 
(minimo 4 partecipanti) 
 
Costo del corso  € 300 
Modalità di pagamento: all’iscrizione 

 
Corso Vela Altura IV livello 
 
Si mollano gli ormeggi!  
Il corso prevede 5 giorni di navigazione, dal lunedì al venerdì con imbarco la domenica sera e sbarco il venerdì nel 
pomeriggio. Dedicato a chi ha da poco conseguito la patente nautica e vuole conoscere ed affrontare la navigazione a 
medio e lungo raggio, a chi vuole prepararsi per la crociera con gli amici o con la famiglia o più semplicemente 
sentirsi un po’ più “marinaio”.  
L’obiettivo principale è diventare autonomi nella conduzione e gestione di un’imbarcazione d’altura. 
Gli argomenti  che verranno affrontati saranno: pianificazione e gestione della crociera in base all’itinerario da seguire 
e alle condizioni meteo, check dell’imbarcazione prima della partenza, sicurezza, marineria, soluzione piccole avarie, 
manutenzione ordinaria di bordo, navigazione notturna, turni e alimentazione.  
La settimana prima della partenza è previsto un briefing conoscitivo tra i partecipanti per una prima  
pianificazione del corso. 
Il corso prevede una navigazione d’altura di circa 300/400 miglia (andata e ritorno) con partenza da Fiumicino/Ostia e 
destinazioni nel Mar Tirreno. 
 
Il costo del corso  comprende:  
materiale didattico, utilizzo dell’imbarcazione per cinque giorni, spese di segreteria, imposte di Legge, diploma FIV. 
(minimo 4 partecipanti). 
Non comprende: 
spese di cambusa, porti e carburante da spesare con cassa comune tra i partecipanti, 
 
Costo del corso  € 490 
Modalità di pagamento:   € 300 all’iscrizione – saldo prima della partenza 
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Corsi di perfezionamento  
 
Questo corsi hanno l’obiettivo di preparare l’allievo alla conduzione di imbarcazioni a vela in autonomia e sicurezza.  
Sono dedicati a chi possiede la patente nautica oppure una buona esperienza in mare e vuole completare la formazione 
e la capacità di gestione dell’imbarcazione e del comando,  perfezionare e integrare gli argomenti dei corsi precedenti.  
L’obiettivo principale è diventare autonomi nella conduzione e gestione di un’imbarcazione d’altura. 
Questo corsi limitano l’impegno temporale ad un solo week end 
 
I corsi possono essere strutturati in due soluzioni:  
 
 “Capitani Coraggiosi”   
 
Un week end completo dal venerdì sera alla domenica sera con pernottamento a bordo 
(Venerdì pomeriggio - sera imbarco, briefing e lezione di teoria – navigazione e svolgimento attività previste – 
Domenica sera rientro in porto) 
 
“Gente di Mare”  
 
Con uscite, dal venerdì sera alla domenica, ma con rientro alla base di partenza ogni giorno senza pernottamento a 
bordo; (Venerdì lezione in aula/barca nel pomeriggio sera – Sabato e Domenica dalle ore 10:00 fino al tramonto) 
Le barche utilizzate sono a vela tra i 9 e i 13 metri di lunghezza che possono ospitare 6/7 persone, compreso 
l’Istruttore. Il programma prevede la regolazione fine delle vele, l’uso dello spinnaker, la navigazione notturna, 
l’ancoraggio, le manovre in porto, la conoscenza del motore e come intervenire sulle anomalie, la meteorologia, 
elettronica di bordo, la strumentazione e gli impianti di bordo, la sicurezza in barca e le relative dotazioni.  
Nelle esercitazioni gli allievi assumeranno, a turno, il comando dell’imbarcazione. 
 
Nel corso  “Capitani Coraggiosi”  è previsto briefing e lezione di teoria prima di imbarcarsi 
Nel corso   “Gente di Mare” si terranno delle lezioni in aula prima delle uscite a mare 
  
“Capitani Coraggiosi”   € 290  a persona ( minimo 5 partecipanti ) 
 
“Gente di Mare”   € 250  a persona ( minimo 5 partecipanti ) 
 
Il costo del corso comprende  
Locazione dell’ imbarcazione, spese di segreteria, imposte di Legge, Diploma della Federazione Italiana Vela. 
 
Non comprende  
Cambusa, carburante e costi d’ormeggio per il corso “Capitani Coraggiosi”  Modalità di pagamento: 
all’iscrizione 
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Corso Regata  
(campionato invernale di Roma Trofeo Citta’ di Fiumicino) 
 
Dieci giornate di allenamento e dieci giornate di regate a bordo di imbarcazioni d’altura nel campionato invernale più 
frequentato e suggestivo della costa Tirrenica. A Fiumicino sono presenti oltre 120 imbarcazioni in questa storica 
manifestazione che si articola in dieci week end da Ottobre a Marzo. Il corso regata concretizza e sviluppa al massimo 
la formazione velica che l’allievo possiede: la regolazione fine delle vele, l’uso degli Spinnaker, dei Gennaker e di 
tutte le diverse vele di prua, la navigazione con vento forte e mare formato, la tattica di regata, il sincronismo del 
gruppo e tutte le dinamiche legate alla competizione e al confronto con gli altri. Tutto questo amplifica e perfeziona le 
capacità tecniche dell’equipaggio, fino a raggiungere, per ogni elemento del gruppo, una solida maturità velica  
da spendere in future competizioni, oppure in semplici crociere, consapevoli della sicurezza acquisita. 
 
Il corso prevede: 
Dieci giornate di allenamento e dieci giornate di regate, dispensa Tecniche di Regata,  
 
Il costo del corso  comprende  
Dieci (10) giornate di allenamento e dieci giornate di regate, materiale didattico (dispensa Tecniche di Regata,), 
utilizzo dell’ imbarcazione, spese di segreteria, iscrizione alla competizione, imposte di Legge, Diploma  
della Federazione Italiana Vela.  
 

Non comprende  
Cambusa di bordo - Tessera FIV 
 
Costo del corso 1100,00 euro  
 
Modalità di pagamento:  
500 euro all’iscrizione e due rate da 300,00 mensili (entro fine novembre e fine gennaio). 
 Iscrizione con certificato medico di sana e robusta costituzione e tessera FIV (Federazione Italiana Vela) 
 
NB: le giornate di regata non disputate a causa di condimeteo avverse non sono recuperabili, saranno 
comunque convertite in giornate di allenamento 
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Corso Ormeggio e Ancoraggio 
 
Questo corso istruisce e perfeziona i già patentati  vela/motore in una delle fasi più delicate della nautica da diporto. 
I corsi descritti precedentemente, come da Direttiva Ministeriale, prevedono questa parte della formazione solo a 
livello teorico: noi proponiamo questa formazione pratica aggiuntiva. 
Il corso si svolge con tre (3) uscite in barca di circa quattro ore ciascuna. 
Al comando dell’imbarcazione, seguiti da un istruttore della Federazione Italiana Vela, gli allievi proveranno diverse 
volte le seguenti manovre: disormeggio e ormeggio da un posto barca in porto - calare e salpare il calumo 
necessario per un buon ancoraggio - valutazione dell’ancoraggio in relazione al vento, alle altre imbarcazioni  
presenti in una baia e al contesto geografico - i vari tipi di ancore - ancoraggio con ancora di rispetto 
appennellate e afforcate) - anomalie tecniche dei salpancora elettrici e gestione delle relative emergenze - 
comportamento nautico all’interno dei porti – ormeggi vari: in banchina o a murata, di poppa con corpo 
morto, di poppa con briccole, alla francese, al gavitello, in andana in porto, in andana con cime a terra -  
pratica di rimorchio di una imbarcazione - comunicazioni radiofoniche con le strutture portuali. 
 
Il costo del corso comprende  
utilizzo dell’imbarcazione, carburante, imposte di Legge 
(minimo 5 partecipanti ) 
 
Costo del corso 200,00 euro  
 
Modalità di pagamento: All’iscrizione 
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Corso Patente Nautica Senza Limiti dalla costa Vela e Motore 
 
Questo corso ha l’obiettivo di condurre l’allievo al conseguimento della patente nautica per imbarcazioni da 
diporto a vela e motore, fino a 24 metri di lunghezza, senza limiti dalla costa. 
 
E’ il corso più completo: oltre a fornire l’abilitazione al comando delle imbarcazioni descritte, costituisce un’ottima 
formazione nautica sulla quale investire e far leva per il futuro. La preparazione agli esami è impostata su una 
metodologia didattica mirata alla formazione dell’allievo attraverso molte esercitazioni sia teoriche che pratiche. 
Il corso è strutturato da 50 ore minime di teoria frontale con esercitazioni di carteggio,  
Possono essere previsti  recuperi serali infrasettimanali o durante il week end. Nell’aula del Circolo Velico di 
Fiumicino, gli allievi hanno a disposizione spazi attrezzati per  esercizi di carteggio e supporti multimediali. 
Il programma teorico prevede la formazione al superamento delle prove di carteggio e dei quiz.  
Le lezioni di teoria possono svolgersi in un'unica soluzione settimanale (dalle ore 9:30 alle ore 13.00 oppure dalle ore 
15:00 alle ore 18:30) il sabato o la domenica. Oppure in due lezioni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì)  
dalle ore 19:00 alle ore 21:00 oppure dalle ore 20.00 alle ore 22:00. Le lezioni si svolgono nella nostra sede di 
Fiumicino in Viale Traiano 180. 
 
Le uscite pratiche sono otto (8), di quattro ore ciascuna  
(9:00 / 13:00 – 14:00 / 18:00), e si svolgeranno durante i week end oppure, qualora ci siano allievi disponibili, anche 
durante la settimana.  
 
L’esame pratico prevede la dimostrazione della capacità di  comando dell’imbarcazione e dell’equipaggio, attraverso 
virate, abbattute,  recupero dell’uomo a mare e  ormeggi in banchina.  
Il corso prevede anche una serie di pre-verifiche di teoria e l’assistenza durante l’esame finale. Le lezioni di pratica a 
mare e gli esami saranno svolti nello specchio d’acqua antistante il litorale di Fiumicino. Gli esami si svolgeranno 
presso la Capitaneria  Porto di Roma. Sono anche previste visite guidate a velerie e cantieri navali. 
Costo del corso di teoria   € 590 
kit da carteggio (squadrette nautiche, compasso, carte nautiche)  
materiale didattico (libro di testo, dispense con esercizi di carteggio, accesso al sito per quiz on line)  
assistenza on line 
8 lezioni di pratica  € 480 
dispensa di teoria della vela, kit cime per nodi, diploma della Federazione Italiana Vela 
Tasse iscrizione esame  € 100 
marche da bollo, conti correnti postali,produzione documentazione e iscrizione,assistenza all’esame 
Non sono comprese le foto formato tessera da allegare alla documentazione 
Certificato Medico Legale €   50 
Visita medica in sede, marca da bollo,produzione documentazione 
Imbarcazione x esame  € 100  
disponibilità imbarcazione e istruttore per l’esame 
 
Imposte di legge e spese di segreteria comprese nei costi 
 
Modalità di pagamento:  € 390 all’iscrizione e successive rate 
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Corso Patente Nautica entro 12 miglia  dalla costa Vela e Motore 
 
Questo corso ha l’obiettivo di condurre l’allievo al conseguimento della patente nautica per imbarcazioni da 
diporto a vela e motore, fino a 24 metri di lunghezza, entro 12 miglia dalla costa. 
Oltre a fornire l’abilitazione al comando delle imbarcazioni descritte, costituisce una buona formazione nautica sulla 
quale investire e far leva per il futuro. La preparazione agli esami è impostata su una metodologia didattica mirata alla 
formazione dell’allievo attraverso molte esercitazioni sia teoriche che pratiche. 
Il corso è strutturato da circa 30 ore di teoria frontale con esercitazioni di carteggio.  
 
Possono essere previsti  recuperi serali o durante il week end, con frequenza settimanale. Nell’aula del Circolo Velico 
di Fiumicino, gli allievi hanno a disposizione spazi attrezzati per  esercizi di carteggio e supporti multimediali. 
Il programma teorico prevede la formazione al superamento delle prove di carteggio e dei quiz.  
 
Le uscite pratiche sono otto (8), di quattro ore ciascuna  
(9:00 / 13:00 – 14:00 / 18:00), e si svolgeranno durante i week end oppure, qualora ci siano allievi disponibili, anche 
durante la settimana.  
L’esame pratico prevede la dimostrazione della capacità di  comando dell’imbarcazione e dell’equipaggio, attraverso 
virate, abbattute,  recupero dell’uomo a mare e  ormeggi in banchina. La formazione pratica resta la stessa del corso 
senza limiti, la parte teorica prevede un primo esame di carteggio nautico, la risoluzione dei quiz e la prova in mare. 
Successivamente è possibile integrare il titolo a patente senza limiti, con la sola prova di carteggio nautico.  
Il corso prevede anche una serie di pre-verifiche di teoria e l’ assistenza durante l’esame finale. Le lezioni di pratica a 
mare saranno svolti nello specchio d’acqua antistante l litorale di Fiumicino.  
Gli esami si svolgeranno presso la Capitaneria  Porto di Roma. 
 
Costo del corso di teoria   € 400 
kit da carteggio (squadrette nautiche, compasso, carte nautiche)  
materiale didattico (libro di testo, dispense con esercizi di carteggio, accesso al sito per quiz on line)  
assistenza on line 
8 lezioni di pratica  € 480 
dispensa di teoria della vela, kit cime per nodi, diploma della Federazione Italiana Vela 
Tasse iscrizione esame  € 100 
marche da bollo, conti correnti postali,produzione documentazione e iscrizione,assistenza all’esame 
Non sono comprese le foto formato tessera da allegare alla documentazione 
Certificato Medico Legale €   50 
Visita medica in sede, marca da bollo,produzione documentazione 
Imbarcazione x esame  € 100  
disponibilità imbarcazione e istruttore per l’esame 
 
Imposte di legge e spese di segreteria comprese nei costi 
 
Modalità di pagamento:  € 300 all’iscrizione e successive rate 
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Corso Patente Nautica entro 12 miglia  solo motore 

 
Questo corso ha l’obiettivo di condurre l’allievo al conseguimento della patente nautica per imbarcazioni da diporto  
a motore, fino a 24 metri di lunghezza, entro 12 miglia dalla costa. 
Il corso è strutturato da circa 30 ore di teoria frontale con esercitazioni di carteggio.  
Possono essere previsti  recuperi serali o durante il week end, con frequenza settimanale. Nell’aula del Circolo Velico 
di Fiumicino, gli allievi hanno a disposizione spazi attrezzati per  esercizi di carteggio e supporti multimediali. 
Il programma teorico prevede la formazione al superamento delle prove di carteggio e dei quiz.  
 
Il numero delle uscite di pratica su cabinato a motore sono a discrezione dell’allievo e si svolgeranno durante i week 
end oppure, qualora ci siano allievi disponibili, anche durante la settimana. Successivamente è possibile integrare il 
titolo a patente senza limiti, con la sola prova di carteggio nautico. Il corso prevede anche una serie di pre-verifiche di 
teoria e l’assistenza durante l’esame finale. Le lezioni di pratica a mare saranno svolti nello specchio d’acqua 
antistante il litorale di Fiumicino. Gli esami si svolgeranno presso la Capitaneria  Porto di Roma. 
 
Costo del corso di teoria   € 400 
kit da carteggio (squadrette nautiche, compasso, carte nautiche)  
materiale didattico (libro di testo, dispense con esercizi di carteggio, accesso al sito per quiz on line)  
assistenza on line 
Lezioni di pratica  € 60 cadauna 
Tasse iscrizione esame  € 100 
marche da bollo, conti correnti postali,produzione documentazione e iscrizione,assistenza all’esame 
Non sono comprese le foto formato tessera da allegare alla documentazione 
Certificato Medico Legale €   50 
Visita medica in sede, marca da bollo,produzione documentazione 
 
Imposte di legge e spese di segreteria comprese nei costi 
 
Modalità di pagamento:  € 250 all’iscrizione e successive rate 
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Corso Estensione a vela  
 
La tipologia di patenti nautiche è, in funzione delle leggi vigenti e di quelle del passato, decisamente articolata; la 
scuola offre, con questi corsi, la possibilità di integrarle e raggiungere livelli superiori: 
a) da  Patente Nautica solo motore entro 12 miglia  a  motore e vela entro 12 miglia 
b) da  Patente Nautica solo motore senza limiti  a  motore e vela senza limiti 
I corsi sono indirizzati a chi è in possesso della sola patente a motore (sia entro le 12 miglia oppure senza limiti) e 
vuole estenderla con la vela 
La preparazione comprende  lo studio della struttura dello scafo, gli armi velici, la nomenclatura della vela, 
l’insegnamento dei principali nodi, le basi di meteorologia e la formazione alla conduzione di un’imbarcazione  
a vela nelle varie andature, nel recupero dell’uomo a mare, la gestione degli impianti di sicurezza e  delle emergenze. 
Il corso prevede 8 uscite in barca di 4 ore ciascuna e alcune lezioni di teoria in aula. 
8 lezioni di pratica  € 480 
dispensa di teoria della vela, kit cime per nodi, diploma della Federazione Italiana Vela 
Tasse iscrizione esame  € 100 
marche da bollo, conti correnti postali,produzione documentazione e iscrizione,assistenza all’esame 
Non sono comprese le foto formato tessera da allegare alla documentazione 
Certificato Medico Legale €   50 
Visita medica in sede, marca da bollo,produzione documentazione 
Imbarcazione x esame  € 100  
disponibilità imbarcazione e istruttore per l’esame 
 
Imposte di legge e spese di segreteria comprese nei costi 
 
Modalità di pagamento:  € 300 all’iscrizione e successive rate 
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Corso Integrazione senza limiti 
 
c) da  Patente Nautica solo motore entro 6/12 miglia  a  solo motore senza limiti 
d) da  Patente Nautica vela e motore entro 6/12 miglia  a  vela e motore senza limiti 
 
Il corso è dedicato a chi possiede una patente nautica (entro le 12 miglia – vela o solo motore) e vuole integrarla  
a senza limiti dalla costa. 
Lo svolgimento prevede la sola parte teorica del Corso Patente Nautica Senza Limiti dalla Costa descritto 
precedentemente (50 ore di teoria). 
Il candidato dovrà sostenere solo l’esame di carteggio e la prova dei quiz, ottenendo così l’integrazione del proprio 
titolo alla conduzione di imbarcazioni da diporto fino a 24 metri senza limiti dalla costa. 
 
Costo del corso di teoria entro le 12   € 400 
Costo del corso di teoria senza limiti   € 590 
kit da carteggio (squadrette nautiche, compasso, carte nautiche)  
materiale didattico (libro di testo, dispense con esercizi di carteggio, accesso al sito per quiz on line)  
assistenza on line 
Tasse iscrizione esame  € 100 
marche da bollo, conti correnti postali,produzione documentazione e iscrizione,assistenza all’esame 
Non sono comprese le foto formato tessera da allegare alla documentazione 
Certificato Medico Legale €   50 
Visita medica in sede, marca da bollo,produzione documentazione 
 
Imposte di legge e spese di segreteria comprese nei costi 
 
Modalità di pagamento:  € 300 all’iscrizione e successive rate 
 
NB: il candidato dovrà sostenere un pre-esame per la verifica delle sue conoscenze degli argomenti della 
patente entro, questo per valutare se esiste la necessità di seguire il corso completo o solo quello che riguarda  
gli argomenti che integrano la il titolo senza limiti. 
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Inoltre 
 
Lezioni di carteggio individuali e in piccoli gruppi 
Lezioni di carteggio a domicilio 
 
Sono in preparazione 
 
Corso di Astronomia Nautica 
Corso Patente Nautica per Navi da Diporto 
Navigazione Notturna e carteggio senza strumenti elettronici 
Corso di sicurezza e sopravvivenza in mare 
 
Si organizzano inoltre: 
 
Vacanze scuola 
Charter in flottiglia 
Locazione imbarcazioni con e senza skipper 
Uscite giornaliere 
Charter Nautico 
Team Bulding Aziendali 
Convenzioni con Enti e Aziende 
 
Informazioni e contatti 
 
Valter Cimaglia 
Responsabile Scuola Vela Circolo Velico Fiumicino 
Direttore Scuola Nautica “AccademiA del Mare” 
Mobile 392.1494875 Tel.06.66562661 Fax 06.66561862 
www.admvela.it 
valter.cimaglia@gmail.com 
 
Circolo Velico Fiumicino  
Viale Traiano, 180  Fiumicino  
Tel. 06.6506120  fax 06.65024492 
scuolavela@cvfiumicino.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admvela.it/
mailto:valter.cimaglia@gmail.com
mailto:scuolavela@cvfiumicino.it
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