
Ma.St.Charter srl sede della Scuola Nautica 
Via Torquato Tasso, 6b Viale Marconi 70 
01033 Civita Castellana (VT)  00146 Roma 
Cf/Piva 01905160568 +39 06 5573421 
E-mail: info@mastcharter.it +39 366 6039426 
IBAN: IT 46 V 01005 73030 000000006345 

 

In collaborazione con 

 
 

Il sottoscritto 
Nome 
 

Cognome 
 

Codice Fiscale 
 

Nato a 
 

Prov. 
 

il 
 

Cellulare 
 

E-mail 
 

Residente in 
Via/Piazza 
 

Cap 
 

Città 
 

Prov. 
 

Telefono 
 

Fax 
 

Altrimenti reperibile c/o 
Via/Piazza 
 

Cap 
 

Città 
 

Prov. 
 

Telefono 
 

Fax 
 

Chiede di essere iscritto alla seguente attivita’ contrassegnata dalla crocetta: 
 Tipo Corso Durata 

AB Altura 1º 
Base 

2 lezioni teoria in aula da 2 ore + 5 uscite di quattro ore 

AP Altura 2º 
Avanzato 

1 lezione teoria in aula da 2 ore + 5 uscite di quattro ore (due w/e) 

AN Altura 3º 
Navigazione Costiera 

1 lezione teoria in aula da 2 ore + weekend in barca 
Esclusa cambusa, porti e carburante. 

AC Altura 4º 
Navigazione Altura 

1 lezione teoria in aula da 2 ore + weekend in barca 
Esclusa cambusa, porti e carburante. 

CI Campionato 
invernale 

10 regate come da calendario dell’ente organizzatore e 10 allenamenti 
il sabato precedente la giornata di campionato 

CP Corso 
Personalizzato 

Inizio _____________   ___:___ Fine _____________   ___:___ 
Condizioni: _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Corsi di Patente 
 Tipo Corso Durata 

PME MOTORE 
Entro le 12 miglia 

12 lezioni in aula da 2 ore ciascuna + uscite facoltative 

PMO MOTORE 
Senza limiti 

15 lezioni in aula da 2 ore ciascuna + uscite facoltative 

VME VELA e MOTORE 
Entro le 12 miglia 

12 lezioni in aula da 2 ore ciascuna + uscite facoltative 

VMO VELA e MOTORE 
Senza limiti 

15 lezioni in aula da 2 ore ciascuna + uscite facoltative 

INT INTEGRAZIONE 
da entro a senza limiti 

15 lezioni in aula da 2 ore ciascuna + uscite facoltative 
 

Preferenze orari di teoria 
Lezioni settimanali – Corsi Vela 

lunedi  [ ] 18 – 20 [ ] 20 – 22 
martedi [ ] 18 – 20 [ ] 20 – 22 
mercoledi [ ] 18 – 20 [ ] 20 – 22 
giovedi [ ] 18 – 20 [ ] 20 – 22 
venerdi [ ] 18 – 20 [ ] 20 – 22 

________ [ ] ____ – ____ 
________ [ ] ____ – ____ 
Lezioni bisettim. – Corsi Patente 

lun/mer [ ] 18 – 20 [ ] 20 – 22 
mar/gio [ ] 18 – 20 [ ] 20 – 22 

________ [ ] ____ – ____ 

Roma – V.le G. Marconi 68 [ ]  
_______________________ [ ]  
Preferenza orari uscite di pratica 

per patente 
Mezza giornata 

sabato  [ ] 9 – 13 [ ] 14 – 18 
domenica  [ ] 9 – 13 [ ] 14 – 18 

 

I corsi inizieranno con un minimo di sei allievi, se non si raggiungesse entro 30 giorni dall’iscrizione il numero minimo, agli iscritti e’ concessa la facolta’ di rinuncia e 
la restituzione per intero della quota versata. Le preferenze dei giorni e/o delle lezioni di teoria e/o pratica, indicate dagli iscritti, non sono vincolanti per Ma.St.Charter 
srl ma devono essere considerate come utili indicazioni per la determinazione del calendario delle lezioni compatibilmente con le necessita’ di tutti i partecipanti: in 
caso di incompatibilita’ con le esigenze dell’allievo, e’ conessa la facolta’ di rinuncia e la restituzione per intero della quota versata. 
 

Il prezzo totale è convenuto in € ________________________ di cui € _____________________ versate come anticipo all’atto della 
sottoscrizione della domanda di prenotazione. 

q Autorizzo la Ma.St.Charter srl al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge 675/96.  

Roma, _______________       Firma per accettazione 
 
 _______________________________ 


