SCUOLA NAUTICA

AUTOSCUOLA 2000

Via C.da Grande, 15 – 22070 Casnate con Bernate (CO)
tel: 031 564 468

Via Tommaso. Grossi, 7 – 22100 Como
tel: 031 305 188

Mail: infoatusocuola2000@gmail.com – PEC: autoscuola2000@cert.cna.it

Spett.le Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como
Via Masia, 30
22100 Como (CO)

Oggetto: proposta di convenzione
Con la presente siamo ad offrire a codesto Spettabile Ordine una convenzione per il
conseguimento dell'Abilitazione al Comando di Unità da Diporto a Vela e Motore, o solo Motore,
senza limiti dalla costa (patenti Nautiche).
Nel nostro organico contempliamo Comandanti, di Nave e di imbarcazioni a vela e motore senza
limiti dalla costa, esperti velisti e marconisti navali del sistema GMDSS – Long Range Certificate.
Il know-how si basa su un'esperienza di insegnamento decennale e la formazione di centinaia di
Comandanti.
Il percorso formativo si svolgerà nella sede di Casnate con Bernate per circa 40 ore e con un
weekend di perfezionamento presso la base nautica a Marina di Ravenna. Gli esami saranno
sostenuti dagli aspiranti Comandanti presso la Capitaneria di Porto di Porto Corsini / Marina di
Ravenna (RA) il Lunedì seguente il weekend.
Sul territorio ravennate contempliamo diverse strutture turistico-ricettive convenzionate in grado di
ospitare gli aspiranti Comandanti a prezzi agevolati.
L'offerta comprende le lezioni frontali multidisciplinari (cartografia e carteggio, meteorologia,
navigazione, regole del mare, sicurezza, codice AISM-IALA, segnale ottici diurni e notturni, ecc)
nonché due uscite in barca (prova d'esame ed esame), materiale didattico, predisposizione di tutta
la documentazione da presentare in Capitaneria di Porto e supporto all'esame.
È da ritenersi inclusa nell'offerta anche l'assistenza al conseguimento del Certificato Limitato da
Radiotelefonista (Licenza RTF) per l'uso della radio VHF di bordo oppure un trattamento
economico privilegiato per il conseguimento del più moderno ed attuale attestato del Global
Maritime Distress and Safey System (GMDSS) sia per il Short sia per il Long Range Certificate
(SRC – LRC). Grazie a noi, per la prima volta, sul territorio comasco c'è questa possibilità unica.
La convenzione proposta è da ritenersi valida per ogni iscritto a codesto Spettabile Ordine, il/la
coniuge o compagno/a nonché i figli. La presente convenzione è da ritenersi estesa anche a tutti i
lavoratori di codesto Spettabile Ordine, il/la coniuge o compagno/a nonché i figli.
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Nel dettaglio:
•

Corso completo come descritto sopra per il conseguimento della patente nautica per vela e
motore senza limiti dalla costa: 750,00 €/cad anziché 940,00 €/cad;

•

Per i corsisti l'assistenza al conseguimento del certificato RTF sarà gratuita;
INOLTRE

la convenzione si deve ritenere estesa al conseguimento da parte di ogni iscritto a codesto
Spettabile Ordine, il/la coniuge o compagno/a nonché i figli nonché tutti i Lavoratori di codesto
Spettabile Ordine, il/la coniuge o compagno/a nonché i figli anche per le patenti delle categorie A;
B; C; D; E.
A tal fine si deve ritenere incluso il previsto corso completo relativo alla categoria, utilizzo illimitato
delle postazioni multimediali di training, assistenza alla prenotazione dell'esame teorico ed
assistenza alla prenotazione dell'esame pratico, materiale didattico.
Per il conseguimento di queste patenti si applica uno sconto del 15% sul prezzo di listino della
categoria di patente da conseguire.
Inoltre possiamo offrire la visita medica dell'Ufficiale Sanitario presso la nostra sede sia di Como
sia di Casnate con Bernate a 41,00 € comprensiva di marca da bollo

La presente convenzione si dovrà ritenere suscettibile di modifiche a fronte di eventi ad oggi imprevedibili come, ad
esempio, modifiche normative o procedurali poste in essere dal Legislatore. Il candidato dovrà ritenere a proprio
carico: visita medica specifica, foto, marche da bollo e versamenti poiché, potendo mutare nel tempo, inficerebbero gli
accordi della presente convenzione.
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