SCUOLA NAUTICA FRIULI di RAZZA Ivan
Via Mercato n° 13/1
33052 – CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
info 368.638312 ScuolaNauticaFriuli@gmail.com
Codice Scuola Nautica: N0510 - Aut. Prov. 2015/16527

OGGETTO: Iscrizione ai corsi didattici tenuti dalla Scuola Nautica Friuli.

Foto

Con la presente il/la sottoscritto/a:
Cognome __________________________________________
Nome______________________________________________
nato/a _________________________________________ provincia di _______________
il ______________, residente a ______________________________ provincia di ______
C.A.P. __________ in Via / Piazza ___________________________________ n° ______
Tel. ________________________________________ (_____casa_____)  WhatsApp
Tel. ________________________________________ (_____lavoro____)  WhatsApp
Tel. ________________________________________ (cellulare x SMS)

 WhatsApp

e-mail: ________________________________ @ _______________________________
Cittadinanza:  Italiana
Codice Fiscale:

 ____________________________________________

   

formalmente dichiara di iscriversi al seguente corso:


Corso BASE per il Conseguimento della Patente Nautica a Motore ENTRO le 12 Miglia dalla costa, esame a QUIZ. (___________,00 €)



Corso PIU’ per il Conseguimento della Patente Nautica a Motore ENTRO le 12 Miglia dalla costa, esame a QUIZ. (___________,00 €)



Corso BASE per il Conseguimento della Patente Nautica a Motore SENZA ALCUN LIMITE dalla costa, esam e a QUIZ. (________,00 €)



Corso PIU’ per il Conseguimento della Patente Nautica a Motore SENZA ALCUN LIMITE dalla costa, esame a QUIZ. (__________,00 €)



Corso BASE per l’ESTENSIONE della Patente Nautica posseduta (entro le 12 Miglia dalla costa) a SENZA LIMITI dalla costa, esame a
QUIZ. (___________,00 €)



Corso PIU’ per l’ESTENSIONE della Patente Nautica posseduta (entro le 12 Miglia dalla costa) a SENZA LIMITI dalla costa, esame a
QUIZ. (___________,00 €)



Aggiornamento didattico. NB: Riservato solo a chi possiede già una Patente Nautica (__________________ €).



Corso di avvicinamento alle norme nautiche (________________ €)



Sconto applicabile ______________ €.



Maggiorazione per esami in Motorizzazione (___________,00 €)



Marca da Bollo per fattura (______,00 €)



Saldo entro 30 gg..

Eventuali note: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cervignano del Friuli,

/

/201
_________________________

Iscrizione ai Corsi didattici tenuti dalla Scuola Nautica Friuli e note varie sui vari Corsi effettuabili
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Il Corso BASE per il Conseguimento della Patente Nautica a Motore ENTRO le 12 Miglia dalla costa (Esame orale o a QUIZ).
Il Corso BASE per il Conseguimento della Patente Nautica a Motore SENZA ALCUN LIMITE dalla costa. (Esame a QUIZ)
Entrambi COMPRENDONO:




Un libro o manuale degli argomenti d’esame (con CD o DVD didattico, a seconda della pubblicazione disponibile).
Una dispensa BASE riassuntiva e semplificativa dei principali argomenti nautici, ricca d’immagini per stimolare la memoria visiva ed appositamente
creata dalla Scuola, e che vi aiuta ad apprendere tutte le nozioni necessarie per conseguire la Vostra patente nautica ma soprattutto che vi aiutano a
navigare in sicurezza.
Una dispensa con domande e risposte sugli "Argomenti d'esame", ovvero un efficacissimo strumento redatto dalla scuola, che consente di prepararsi e
mettersi alla prova anche da soli, al fine di ottenere il massimo della preparazione e vincere le timidezze ed i dubbi di un esame.
Durante le lezioni nell’aula verrà fatto uso di svariati materiali multimediale con spiegazioni teoriche e pratiche, realizzati dalla Scuola, per
migliorare sia l’apprendimento dei vari argomenti che l'efficacia dell'educazione didattica.
Fino a 6 mesi di lezioni gratuite e non obbligatorie, per ogni iscrizione fatta, che comporti l’inoltro di un’apposita istanza (con date da concordarsi con
le disponibilità e gli impegni della scuola o programmate dalla Scuola). Naturalmente c’è un minimo obbligatorio di lezioni da frequentare (16 - 24 ore).
Massima disponibilità per chiarimenti ed aiuti, sia telefonici che personali, ma anche tramite mail e Whatsapp (se materialmente è possibile).
Due sessioni collettive di esercitazioni di guida da un’ora con l’imbarcazione della scuola (da concordarsi o programmate dalla Scuola).
Una o eventualmente due, sessioni d’esame di conduzione con l’imbarcazione della scuola.
L’iscrizione da diritto a sostenere due sessioni d’esame (teorico o pratico), in cui normalmente quasi il 99% dei candidati consegue la propria Patente
Nautica; comunque se malauguratamente non si viene ritenuti idonei al primo esame, è possibile sostenerne un secondo; con due giudizi di non
idoneo, l’istanza viene archiviata d’ufficio; si può essere assenti all’esame solo una volta, alla seconda volta l’istanza viene archiviata d’ufficio.
Ogni istanza inoltrata dura sei mesi, entro tale data l’allievo deve effettuare i previsti esami per il conseguimento della patente richiesta, trascorsi i sei
mesi previsti senza che l’allievo effettui gli esami programmati, per cause non imputabili alla Scuola, l’istanza viene archiviata d’ufficio.
La data degli esami viene fissata in maniera insindacabile dagli enti preposti, e comunque non è possibile sostenere alcun esame nei 30 gg.
successivi all’inoltro dell’istanza o nei casi previsti, nei 30 gg. che seguono un giudizio di non idoneità.
Il conseguimento della Patente è determinato dal superamento di due esami distinti, uno di teoria ed uno di guida, superati entrambi, la consegna della
Patente Nautica è solitamente immediata.
Nella malaugurata ipotesi che l’istanza venga archiviata per motivi di non idoneità agli esami sostenuti, occorre ripresentarne un’altra con l’intera
documentazione e rifare i versamenti previsti, compreso il costo di iscrizione alla scuola per le nuove prestazioni didattiche.
Qualora l’istanza venga archiviata per motivi di non idoneità ai due esami sostenuti, la Scuola vi viene in contro con uno sconto speciale del 50% sul
costo previsto per un nuovo corso (materiali didattici e spese varie escluse).
In alcune Capitanerie di Porto gli esami di teoria si svolgono già a quiz, ed a breve saranno operativi anche presso le locali Motorizzazioni.
In questo caso non viene fornito alcun data base di eventuali QUIZ, salvo accordi specifici.



















Il Corso PIU’ per il Conseguimento della Patente Nautica a Motore ENTRO le 12 Miglia dalla costa. (Esame orale o a QUIZ)
Il Corso PIU’ per il Conseguimento della Patente Nautica a Motore SENZA ALCUN LIMITE dalla costa. (Esame a QUIZ)
Entrambi COMPRENDONO:




Un libro o manuale degli argomenti d’esame (con CD o DVD didattico, a seconda della pubblicazione disponibile).
Una o più dispense riassuntive e semplificative dei principali argomenti nautici, ricche d’immagini per stimolare la memoria visiva ed appositamente
create dalla Scuola, e che vi aiutano ad apprendere tutte le nozioni necessarie per conseguire la Vostra patente nautica ma soprattutto che vi aiutano
a navigare in sicurezza.
Una dispensa con domande e risposte sugli "Argomenti d'esame", ovvero un efficacissimo strumento redatto dalla scuola, che consente di prepararsi e
mettersi alla prova anche da soli, al fine di ottenere il massimo della preparazione e vincere le timidezze ed i dubbi di un esame.
Durante le lezioni nell’aula verrà fatto uso di svariati materiali multimediale con spiegazioni teoriche e pratiche, realizzati dalla Scuola, per
migliorare sia l’apprendimento dei vari argomenti che l'efficacia dell'educazione didattica.
Un Kit di carteggio composto da: una Carta Nautica Didattica (la 39D o la 5D), un compasso nautico professionale, due squadrette nautiche
professionali, materiali didattici o dispense aggiuntive, matita, gomma, carta per appunti, apposita borsa impermeabile per il trasporto e la
custodia di tutto il materiale.
Fino a 6 mesi di lezioni gratuite e non obbligatorie, per ogni iscrizione fatta, che comporti l’inoltro di un’apposita istanza (con date da concordarsi con
le disponibilità e gli impegni della scuola o programmate dalla Scuola). Naturalmente c’è un minimo obbligatorio di lezioni da frequentare (16 - 24 ore).
Massima disponibilità per chiarimenti ed aiuti, sia telefonici che personali, ma anche tramite mail e Whatsapp (se materialmente è possibile).
Due sessioni collettive di esercitazioni di guida da un’ora con l’imbarcazione della scuola (da concordarsi o programmate dalla Scuola).
Una o eventualmente due, sessioni d’esame di conduzione con l’imbarcazione della scuola.
L’iscrizione da diritto a sostenere due sessioni d’esame (teorico o pratico), in cui normalmente quasi il 99% dei candidati consegue la propria Patente
Nautica; comunque se malauguratamente non si viene ritenuti idonei al primo esame, è possibile sostenerne un secondo; con due giudizi di non
idoneo, l’istanza viene archiviata d’ufficio; si può essere assenti all’esame solo una volta, alla seconda volta l’istanza viene archiviata d’ufficio.
Ogni istanza inoltrata dura sei mesi, entro tale data l’allievo deve effettuare i previsti esami per il conseguimento della patente richiesta, trascorsi i sei
mesi previsti senza che l’allievo effettui gli esami programmati, per cause non imputabili alla Scuola, l’istanza viene archiviata d’ufficio.
La data degli esami viene fissata in maniera insindacabile dagli enti preposti, e comunque non è possibile sostenere alcun esame nei 30 gg.
successivi all’inoltro dell’istanza o nei casi previsti, nei 30 gg. che seguono un giudizio di non idoneità.
Il conseguimento della Patente è determinato dal superamento di due esami distinti, uno di teoria ed uno di guida, superati entrambi, la consegna della
Patente Nautica è solitamente immediata.
Nella malaugurata ipotesi che l’istanza venga archiviata per motivi di non idoneità agli esami sostenuti, occorre ripresentarne un’altra con l’intera
documentazione e rifare i versamenti previsti.
GARANZIA PROMOSSI O RIPREPARATI: Qualora l’istanza venga archiviata per motivi di non idoneità ai due esami a cui l’allievo si è presentato,
la Scuola vi viene in contro iscrivendovi ad un nuovo corso GRATUITAMENTE (materiali didattici, guide e spese varie escluse), ma per una volta
solamente e solo se la nuova iscrizione giunge entro i successivi 30 giorni dalla bocciatura finale.
Nel caso in cui gli esami di teoria vengano svolti a QUIZ, verrà fornito un file del database dei QUIZ, o a richiesta potrà essere fornita un’ APP apposita
o altri materiali in quel momento ritenuti idonei a favorire la corretta formazione del candidato.
















Scuola Nautica Friuli:

Tel.

368.638312

– mail:

Documenti della Scuola Nautica Friuli per suoi allievi.
ScuolaNauticaFriuli@gmail.com
www.scuolanauticafriuli.it





Il Corso BASE per l’ESTENSIONE della Patente Nautica posseduta (entro le 12 Miglia dalla costa) a SENZA LIMITI dalla costa. (Esame a QUIZ)
COMPRENDE:




Un libro o manuale degli argomenti d’esame (con CD o DVD didattico, a seconda della pubblicazione disponibile).
Una dispensa BASE riassuntiva e semplificativa dei principali argomenti nautici, ricca d’immagini per stimolare la memoria visiva ed appositamente
creata dalla Scuola, e che vi aiuta ad apprendere tutte le nozioni necessarie per conseguire la Vostra patente nautica ma soprattutto che vi aiutano a
navigare in sicurezza.
Durante le lezioni nell’aula verrà fatto uso di svariati materiali multimediale con spiegazioni teoriche e pratiche, realizzati dalla Scuola, per
migliorare sia l’apprendimento dei vari argomenti che l'efficacia dell'educazione didattica.
Fino a 6 mesi di lezioni gratuite e non obbligatorie, per ogni iscrizione fatta, che comporti l’inoltro di un’apposita istanza (con date da concordarsi con
le disponibilità e gli impegni della scuola o programmate dalla Scuola). Naturalmente c’è un minimo obbligatorio di lezioni da frequentare (16 - 24 ore).
Massima disponibilità per chiarimenti ed aiuti, sia telefonici che personali, ma anche tramite mail e Whatsapp (se materialmente è possibile).
Non serve sostenere alcun esame di conduzione con un’imbarcazione.
L’iscrizione da diritto a sostenere due sessioni d’esame (teorico o pratico), in cui normalmente quasi il 99% dei candidati consegue la propria Patente
Nautica; comunque se malauguratamente non si viene ritenuti idonei al primo esame, è possibile sostenerne un secondo; con due giudizi di non
idoneo, l’istanza viene archiviata d’ufficio; si può essere assenti all’esame solo una volta, alla seconda volta l’istanza viene archiviata d’ufficio.
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Il Corso PIU’ per l’ESTENSIONE della Patente Nautica posseduta (entro le 12 Miglia dalla costa) a SENZA LIMITI dalla costa. (Esame a QUIZ)
COMPRENDE:




Un libro o manuale degli argomenti d’esame (con CD o DVD didattico, a seconda della pubblicazione disponibile).
Una o più dispense riassuntive e semplificative dei principali argomenti nautici, ricche d’immagini per stimolare la memoria visiva ed appositamente
create dalla Scuola, e che vi aiutano ad apprendere tutte le nozioni necessarie per conseguire la Vostra patente nautica ma soprattutto che vi aiutano
a navigare in sicurezza.
Durante le lezioni nell’aula verrà fatto uso di svariati materiali multimediale con spiegazioni teoriche e pratiche, realizzati dalla Scuola, per
migliorare sia l’apprendimento dei vari argomenti che l'efficacia dell'educazione didattica.
Un Kit di carteggio composto da: una Carta Nautica Didattica (la 39D o la 5D), un compasso nautico professionale, due squadrette nautiche
professionali, materiali didattici o dispense aggiuntive, matita, gomma, carta per appunti, apposita borsa impermeabile per il trasporto e la
custodia di tutto il materiale.
Fino a 6 mesi di lezioni gratuite e non obbligatorie, per ogni iscrizione fatta, che comporti l’inoltro di un’apposita istanza (con date da concordarsi con
le disponibilità e gli impegni della scuola o programmate dalla Scuola). Naturalmente c’è un minimo obbligatorio di lezioni da frequentare (16 - 24 ore).
Massima disponibilità per chiarimenti ed aiuti, sia telefonici che personali, ma anche tramite mail e Whatsapp (se materialmente è possibile).
Non serve sostenere alcun esame di conduzione con un’imbarcazione.
L’iscrizione da diritto a sostenere due sessioni d’esame (teorico o pratico), in cui normalmente quasi il 99% dei candidati consegue la propria Patente
Nautica; comunque se malauguratamente non si viene ritenuti idonei al primo esame, è possibile sostenerne un secondo; con due giudizi di non
idoneo, l’istanza viene archiviata d’ufficio; si può essere assenti all’esame solo una volta, alla seconda volta l’istanza viene archiviata d’ufficio.
Ogni istanza inoltrata dura sei mesi, entro tale data l’allievo deve effettuare i previsti esami per il conseguimento della patente richiesta, trascorsi i sei
mesi previsti senza che l’allievo effettui gli esami programmati, per cause non imputabili alla Scuola, l’istanza viene archiviata d’ufficio.
La data degli esami viene fissata in maniera insindacabile dagli enti preposti, e comunque non è possibile sostenere alcun esame nei 30 gg.
successivi all’inoltro dell’istanza o nei casi previsti, nei 30 gg. che seguono un giudizio di non idoneità.
Il conseguimento della Patente è determinato dal superamento del solo esame di teoria, superato il quale, la consegna della Patente Nautica è
solitamente immediata.
Nella malaugurata ipotesi che l’istanza venga archiviata per motivi di non idoneità agli esami sostenuti, occorre ripresentarne un’altra con l’intera
documentazione e rifare i versamenti previsti.
GARANZIA PROMOSSI O RIPREPARATI: Qualora l’istanza venga archiviata per motivi di non idoneità ai due esami a cui l’allievo si è presentato,
la Scuola vi viene in contro iscrivendovi ad un nuovo corso GRATUITAMENTE (materiali didatticie spese varie escluse), ma per una volta solamente e
solo se la nuova iscrizione giunge entro i successivi 30 giorni dalla bocciatura finale.
Nel caso in cui gli esami di teoria vengano svolti a QUIZ, verrà fornito un file del database dei QUIZ, o a richiesta potrà essere fornita un’ APP apposita
o altri materiali in quel momento ritenuti idonei a favorire la corretta formazione del candidato.














Tutti i Corsi NON COMPRENDONO:









– mail:

Documenti della Scuola Nautica Friuli per suoi allievi.
ScuolaNauticaFriuli@gmail.com
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Marche da Bollo.
I vari versamenti necessari per la Motorizzazione o la Capitaneria di Porto.
I costi di istruzione e gestione delle pratiche aggiuntive (seconde iscrizioni).
I previsti rimborsi spese a gli esaminatori.
Il Certificato Medico per la Patente Nautica prescelta, in Bollo e con foto
Le sessioni di esercitazioni extra di guida con l’imbarcazione della Scuola (se previste o necessarie, salvo accordi specifici).
Quanto eventualmente non specificato nella parte “il corso … comprende:”.

368.638312
Tel.

NOTE GENERALI:





Scuola Nautica Friuli:

Ogni istanza inoltrata dura sei mesi, entro tale data l’allievo deve effettuare i previsti esami per il conseguimento della patente richiesta, trascorsi i sei
mesi previsti senza che l’allievo effettui gli esami programmati, per cause non imputabili alla Scuola, l’istanza viene archiviata d’ufficio.
La data degli esami viene fissata in maniera insindacabile dagli enti preposti, e comunque non è possibile sostenere alcun esame nei 30 gg.
successivi all’inoltro dell’istanza o nei casi previsti, nei 30 gg. che seguono un giudizio di non idoneità.
Il conseguimento della Patente è determinato dal superamento del solo esame di teoria, superato il quale, la consegna della Patente Nautica è
solitamente immediata.
Nella malaugurata ipotesi che l’istanza venga archiviata per motivi di non idoneità agli esami sostenuti, occorre ripresentarne un’altra con l’intera
documentazione e rifare i versamenti previsti, compreso il costo di iscrizione alla scuola per le nuove prestazioni didattiche.
Qualora l’istanza venga archiviata per motivi di non idoneità ai due esami sostenuti, la Scuola vi viene in contro con uno sconto speciale del 50% sul
costo previsto per un nuovo corso (materiali didattici e spese varie escluse).
In questo caso non viene fornito alcun data base di eventuali QUIZ, salvo accordi specifici.





Si confida nella massima puntualità nelle lezioni programmate in quanto è necessario firmare degli appositi registri di presenza (sia all’arrivo alla
lezione che alla fine della lezioni), al fine di ottenere se ve ne fosse la necessità, il rispetto del numero di ore di corso minimo previsto dalla legge,
comunque non abbiate timore, perché operiamo esclusivamente come Scuola Nautica, per cui ogni Vostra esigenza di orario particolare può
essere sicuramente e tranquillamente risolta o modificata in tempo se avvisati.
Per eventuali ed improrogabili esigenze didattiche, così come per le condizioni meteorologiche, valutate di volta in volta, la Scuola si riserva di
poter portare modifiche anche improvvise degli orari previsti, e di cui nessuno può lamentarsi, ma che comunque la Scuola intende fin da subito
scusarsi degli eventuali disagi che questo potrebbe provocare, ma sapremo certamente come farci perdonare se ciò accadesse.
Si ricorda che la preparazione ad un qualsiasi esame, e soprattutto a quello della patente nautica, inizia prima ancora di entrare in aula
attraverso l’autostudio del materiale didattico fornito che DEVE essere opportunamente consultato e studiato prima di ogni incontro, al
fine di comprendere meglio gli argomenti che verranno trattati.
La dispensa poi è un oggetto d’aiuto importantissimo che ogni allievo DEVE consultare e studiare, per un più facile apprendimento degli
argomenti trattati, quindi …. trovate un poco di tempo tra una cosa e l’altra per apprenderla, anche poco per volta, così insieme costruiremo le
basi per ottenere quello che hai sempre desiderato, la TUA PATENTE NAUTICA !!!!
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