
 
FRANMARINE s.r.l. 

Via Porto di Termoli Molo Nord-Est - 86039 Termoli (CB) 
cell. 328.8160982 – 347.1885863 tel./Fax 0875.82862 

Scuola nautica – Turismo nautico 
PIVA 01624420707 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE 

1. MODALITA' D'ISCRIZIONE 

Leggete attentamente la documentazione allegata al programma dei corsi e le caratteristiche del corso 

scelto per l'iscrizione, eventualmente contattando la segreteria per ogni ulteriore informazione e 

chiarimento. 

Compilate il modulo d'iscrizione in maniera leggibile in ogni sua parte, inoltratelo via fax o email o posta o 

depositato in segreteria. 

Qualora il corso da voi scelto fosse già completo, vi verranno proposte alternative o, a vostra scelta, verrete posti 

in lista d'attesa. 

Per partecipare ai corsi è necessario : 

 essere fisicamente idonei e non avere controindicazioni mediche; 

 saper nuotare almeno per 50 metri; 

 aver compiuti 16 anni ; 

 possedere esperienza richiesta per iscriversi ai corsi di livello superiore al primo; 

 accettare il regolamento interno; 

Per partecipare ai corsi propedeutici per il rilascio della patente nautica è necessario consegnare presso la 

Capitaneria di Porto la sotto elencata documentazione: 

 Domanda (modello unico patenti) in marca da bollo da € 16,00 compilata nei riquadri A – B - F 

 n° 2 foto tessera; 

 n° 1 marche da bollo da € 16,00; 

 n° 1 certificato medico, in marca da bollo € 16,00 con foto, rilasciato in conformità al D.M. 146 in data 

29/07/08 (rivolgersi al medico della ASL); 

 attestazione di versamento di € 44,57 su conto corrente postale n. 152868 intestato alla TESORERIA 

PROVINCIALE DELLO STATO DI CAMPOBASSO – causale: CAPO XV – CAPITOLO 3570 – C.E.E.D. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI –  TRIBUTI ESAME CONSEGUIMENTO 

PATENTE NAUTICA; 

 attestazione di versamento di € 20,00 su conto corrente postale n. 152868 intestato alla TESORERIA 

PROVINCIALE DELLO STATO DI CAMPOBASSO –causale: DIRITTI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER 

IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA, ART. 64 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 

2005 N. 171 

 attestazione di pagamento € 1,38 su conto corrente postale n. 152868 intestato alla TESORERIA 

PROVINCIALE DELLO STATO DI CAMPOBASSO – causale: CAPO X – CAPITOLO 2385 – C.E.E.D. 

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO – PAGAMENTO STAMPATO PATENTE NAUTICA. 

Per partecipare all’esame bisognerà consegnare alla nostra segreteria la diponibilità all’esame 

La società non si assume nessuna responsabilità nel caso di dichiarazione mendaci all'atto dell'iscrizione. 



 

2. REGOLAMENTO INTERNO 

Nella sede e sulle barche le regole sono dettate da motivi di sicurezza, nel rispetto delle esigenze del singolo, del 

gruppo e del buon funzionamento del corso. 

L'ordine e la pulizia sono essenziali in una vita comunitaria e riguardano anche i luoghi comuni, l'ambiente 

circostante e la barca. 

La sicurezza, sia in mare che a terra, è tema dominante nella didattica: tutti dovranno attenersi alle direttive. E' 

fatta salva l'insindacabile facoltà dell'istruttore di allontanare dal corso l'allievo nel caso in cui il suo comportamento 

risulta contrario alla norme di sicurezza, educazione e rispetto reciproco. In tutte le altre ipotesi di allontanamento, 

previste nel seguente articolo, la società non è tenuta alla restituzione della quota di partecipazione. 

 

3. MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il costo del corso dovrà essere così saldato : 

 50% al momento dell’iscrizione; 

 30% al momento della consegna della disponibilità all’esame (qualora tale somma non venga 

versata non verrà consegnata in Capitaneria di Porto la disponibilità all’esame); 

 20% al conseguimento della patente 

Il pagamento potrà avvenire in contanti, con assegno bancario o bonifico a favore di : 

FRANMARINE SRL 
Via Porto di Termoli Molo Nord-Est - 86039 Termoli (CB) 

PIVA 01624420707 
Banca di appoggio : CREDEM 

IBAN : IT 48 V 03032 41130 010000126949 
Casusale : specificare nome cognome e corso di patente che si intende frequentare. 
 
Il prezzo del corso comprende l'utilizzo delle imbarcazioni assegnate a quel corso, l'istruzione e il  materiale 

didattico. I corsi sono aperti solo con chi è in regola con il versamento della quota d'iscrizione. 

4. ANNULLAMENTO E MODIFICHE CALENDARIO 

La società si riserva il diritto di annullare o modificare la data d'inizio corso, il porto di partenza e di arrivo. In questo 

caso il servizio iscrizione si riserva la facoltà di proporvi più soluzioni alternative. 

5. ACCETTAZIONE 

La società è aperta a tutti; la segreteria si riserva comunque la facoltà di accettare la vostra domanda di iscrizione. 

Nel caso di non accettazione sarà restituita l'eventuale somma versata. 

6. INIZIO/FINE CORSO 

I partecipanti ai corsi si impegnano al rispetto degli orari di inizio e fine corso. 

7. ASSICURAZIONE 

L'imbarcazione usata per lo svolgimento dei corsi è coperta da polizza RC conto terzi. 

8. INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 30/06/2003 n° 196 e successive modifiche, in relazione ai dati personali che si 

intendono trattare, si informa che i dati raccolti saranno inseriti nella banca dati della società e utilizzati per l'invio di 

informazioni e documentazioni relative ai nostri corsi e per ogni altra iniziativa della società. I dati posso essere 

cancellati su richiesta, dandone comunicazione in segreteria. 

Con la firma del modulo di iscrizione si intende esplicitamente accettato il presente articolo. 

9. CONTROVERSIE E DEROGA  ESCLUSIVA AL FORO COMPETENTE 

Per la soluzione di qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Larino. 


