
     SCUOLA NAUTICA E DI VELA 

 

 
 

La scuola nautica BLU & BLU  è nata con l’intento di sostenere le 
molteplici passioni per il mare attraverso la promozione diportistica..  
La scuola svolge la sua normale attività didattica nel Porto della 
Marina di Loano; in aula per lo studio della teoria e in mare per la 
pratica .   

BLU & BLU è autorizzata all’insegnamento dalla Provincia di Savona 
e attraverso i suoi istruttori, abilitati con titoli professionali, 
organizza le diverse discipline nautiche.                                                                             

Loano è un’accogliente cittadina del ponente ligure facilmente 
raggiungibile con l’autostrada dei Fiori o con la ferrovia e si qualifica 
per la sua storia, le bellezze del luogo e l’efficienza dei servizi turistici. 

 
L’attività didattica si propone di far conseguire ai nostri corsisti, 
presso gli Uffici della Guardia Costiera di Loano, la patente nautica di 
comando ENTRO o OLTRE le 12 MIGLIA dalla COSTA e, per   ottenerla, 
bisogna essere maggiorenni e in buona salute. 
Nei corsi vengono studiate: le normative sulla sicurezza, le direttive 
sulla navigazione, la meteorologia, la comunicazione in mare, le 
tecniche della navigazione e il tracciamento delle rotte con l’aiuto 
delle innovazioni tecnologiche. Contestualmente alla teoria molte 
ore vengono dedicate alla navigazione attraverso la conduzione delle 
imbarcazioni e  l’esecuzione delle manovre.  
La Base Navale della Scuola è situata nella Marina di Loano e si 
avvale di cabinati per le prove a vela e a motore. 

LA NOSTRA SCUOLA di MARE 
Per preparare agli esami i futuri comandanti del diporto 
abbiamo realizzato degli innovativi CORSI  WEEK END seguendo 
gli argomenti di studio indicati dal Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibile. Abbiamo inoltre provveduto a 
modulare la parte teorica con un robusto ed efficace 
addestramento alla navigazione.  

 
I corsi sono organizzati nel modo seguente: 
-  CORSO ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA 
   3 week end – non consecutivi e personalizzati.  
-  CORSO SENZA LIMITI DALLA COSTA 
   6 week end – non consecutivi e personalizzati.  
 

 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Ogni giornata di lezione comprende mediamente 4 ore di teoria 
in aula e 4 ore di pratica in mare, e tutto questo pianificato da 
una completa ed  efficiente organizzazione che tiene conto: 
- Della sede per gli esami 
- Delle pratiche burocratiche   
- Della qualità della logistica 
- Di un’aula per lo studio 
- Della continuità nella pratica di navigazione. 

LA LOGISTICA: 
- La sede è il Porto Turistico della Marina di Loano  
- I corsisti usufruiscono del parcheggio gratuito in Porto  
- Agli allievi viene assegnata una comoda cabina per il pernotto  

a bordo di moderne imbarcazioni 
- La Marina di Loano ha confortevoli servizi per i diportisti  
- Il centro storico di Loano è facilmente raggiungibile a piedi  
- È possibile imbarcare la sera dl venerdì prima dell’inizio corso 
- La didattica viene svolta in aula e sulle imbarcazioni 
- In porto  vi è una prestigiosa sede dello Yacht Club 

LA DIDATTICA:  
Per la teoria ad ogni studente vengono consegnati:  
- Cinque fascicoli  e inserti  per la preparazione agli  esami 
- Schede con quiz  Ministeriali 
- Un fascicolo per il carteggio 
- Esercizi di carteggio Ministeriali  
- Carta nautica, squadrette compasso e cancelleria 

 
L’Addestramento alla navigazione: 
L’insegnamento viene svolto su un’imbarcazione BENETEAU 
Oceanis Clipper 523, omologata e organizzata per sostenere gli 
esami.  
Prima della partenza gli allievi dovranno ispezionare le strutture, lo 
scafo,  il motore, gli apparati elettrici, il funzionamento della radio, 
degli apparati elettronici, le dotazioni di bordo e le attrezzature di 
sicurezza. 
 
 



Le manovre consistono 
-  Nell’ormeggio e disormeggio 
-  Nell’invelatura dell’imbarcazione 
-  Nell’esecuzione corretta delle andature 
-  Nell’esecuzione di virate, abbattute e vela a collo 
-  Nell’esecuzione di  manovre per 360° 
-  Nel recupero dell’uomo in mare. 
Lo Svolgimento di una giornata tipo: 
Alle ore 09.00 inizio delle lezioni in aula 
Alle ore 11.00 breve sospensione  
Alle ore 13.00 termine della didattica e sospensione per il pranzo 
Dalle ore 14.00  alle ore 17.30 addestramento nautico con  uscita in 
mare e rientro in porto  
Ore 17.30 ormeggio e riassetto della barca 
Ore 18.00 rientro in aula e briefing di fine giornata. 
Utilizzo della Didattica a Distanza 
Durante la pandemia abbiamo utilizzato anche la didattica a distanza, 
sia per il carteggio che per la normativa. I risultati ottenuti sono stati 
lusinghieri perché i nostri allievi hanno potuto esercitarsi e ripassare la 
teoria valutando ognuno le proprie esigenze individuali. 
Da questo esperimento abbiamo capito che la didattica operata da 
remoto riesce a impostare meglio la preparazione all’esame e, per 
questa ragione, abbiamo ritenuto opportuno inserire nella didattica 
anche questa possibilità per rendere ancora più completo il nostro 
insegnamento  

 
GLI ESAMI PER CONSEGUIRE LA PATENTE NAUTICA 
L’esame viene dato presso la Caserma della  Guardia Costiera di Loano  
e  consiste  nell’affrontare,  in un  unico  giorno, 3 prove: il  carteggio, i  
quiz di teoria, la prova in mare.  

Se non viene superato l’esame alla prima prova, lo si può 
ripetere dopo un mese. La nostra scuola continuerà a   svolgere 
il ripasso per tutto il mese fino alla conclusione della seconda 
prova dell’allievo. 

 
IL COSTO DEI CORSI 
Il costo del corso ENTRO LE 12 MIGLIA è di Euro 1050,00 
(incluso iva ; esclusi bolli e versamenti per iscrizione all’esame) 
Il costo del corso SENZA LIMITI è di Euro 1.350,00 (incluso iva; 
esclusi bolli e versamenti per iscrizione all’esame) 
Nei costi sono compresi: i pernotti, la didattica,  le uscite in 
mare, la didattica a distanza e l’eventuale ripasso. 
I  pagamenti possono essere rateizzati. 
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CORSI WEEK END PER PATENTI NAUTICHE A LOANO 
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CONTATTI: 
CARLO LAGOLIO             335 – 6930952 
GIUSEPPE SPALLACCI    339 - 2715066 

 
La Scuola Nautica e di vela BLU & BLU 
organizza corsi di perfezionamento: 

Navigazione Costiera           Navigazione d’Altura 
Crociere                               Team Building 
Utilizzo dei Mezzi di Salvataggio 
Manutenzione e gestione avarie 

 


