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I REQUISITI PER ACCEDERE AI CORSI
CORSI TEORICI
Esperienza minima consigliata

Conoscenze preliminari richieste

Introduzione al Comando

Un po' di esperienza

Nessuna

Skipper Costiero/d'Altura

A livello del Corso Teorico Introduzione al
Comando

Conoscenze della navigazione agli standard

Navigazione a vela costiera e al largo

Conoscenze della navigazione a livello del

Skipper Oceanico

del Corso Teorico Introduzione al Comando
Corso Teorico Skipper Costiero/d'Altura

CORSI PRATICI
Corso

Esperienza minima consigliata

Conoscenze preliminari richieste

Nessuna

Nessuna

Equipaggio Esperto Nessuna

Nessuna

Navigazione
Costiera

Nozioni di base di navigazione a vela

Inizia a Navigare

5 giorni , 100 miglia, 4 ore notturne
15 giorni di navigazione (di cui due come

Navigazione d'Altura skipper)
300 miglia
8 ore notturne

A livello degli standard del Corso Teorico Skipper Costiero/d'Altura
Navigazione a vela agli standard del Corso Pratico Navigazione
Costiera

I REQUISITI PER ACCEDERE AGLI ESAMI
Sono previsti tre livelli di Diplomi.

Si può accedere a qualsiasi esame senza aver frequentato dei corsi se si hanno i requisiti. Per l'esame di Skipper Oceanico bisogna avere
conseguito il Diploma di Skipper d'Altura.

Skipper Costiero
Tempo minimo in mare (negli ultimi 10 anni): 800 miglia, 30 giorni vissuti a bordo, due come skipper, 12 ore notturne
Conoscenze a livello dei programmi deilCorso Teorico Skipper Costiero.
Certificati richiesti per l'ammissione: Patente Nautica a vela oltre le 12 miglia, Patentino VHF, Certificati di completamento dei Corsi AAIV Pronto
Soccorso (o equivalente), Sicurezza e Apparato Motore. Chi avesse seguito con successo il Corso Pratico Skipper Costiero/d'Altura non ha

bisogno del Certificato del Corso Sicurezza. Chi non avesse seguito il corso Appparato Motore deve passare un pre esame scritto sull'argomento.

Skipper d'Altura
Tempo minimo in mare (negli ultimi 10 anni): 2500 miglia, 50 giorni di navigazione, 5 come skipper, 5 traversate oltre le 60 miglia, incluse due
notturne e due come skipper.

Conoscenze a livello dei programmi di tutti i corsi escluso quello per Skipper Oceanico.
Certificati richiesti per l'ammissione: la Patente Nautica a vela Oltre, Patentino VHF, Certificati di completamento dei Corsi AAIV Pronto Soccorso
(o equivalente), Sicurezza, Sopravvivenza in Mare, Apparato Motore e Inglese Marittimo Chi avesse seguito con successo il Corso Pratico Skipper
Costiero/d'Altura non ha bisogno del Certificato del Corso Sicurezza. Chi non avesse seguito i corsi Appparato Motore e Inglese Marittimo ma si
ritenesse preparato deve passare un pre-esame scritto su questi argomenti.

Skipper Oceanico
Tempo minimo in mare (negli ultimi 10 anni): una traversata oceanica come skipper o secondo di guardia.
Certificati richiesti per l'ammissione: per accedere all'esame da Skipper Accademico Oceanico bisogna avere il Diploma di Skipper d'Altura e aver
frequentato con successo il corso Teorico di Skipper Oceanico. Inoltre è richiesto almeno una traversata oceanica come skipper o secondo.

