


L’ANDAR PER MARE… INFORMATI 

Corso Pratico di Navigazione Meteorologica 

SABATO 21 MARZO 2020  

LEGA NAVALE SEZIONE SESTRI PONENTE 

PROGRAMMA 

Assonautica Genova è lieta di presentare il corso pratico di navigazione meteorologia che 
si terrà a Genova sabato 21 marzo 2020 dalle ore 09.00 alle 17.30 presso la sede della 
Lega Navale Italiana sezione di Sestri Ponente ed è aperto a tutti coloro che sono 
interessati agli argomenti trattati. Lo scopo del corso è consentire ai partecipanti di 
acquisire le conoscenze meteorologiche che premettono di utilizzare in modo 
pratico il vasto panorama di informazioni meteo, al fine di affrontare con sicurezza gli 
eventi meteo-marini durante la navigazione. Tematiche relative alla gestione delle 
emergenze verranno trattate da un esperto di sicurezza nostro associato. 
  
L’iscrizione ammonta a 15.00 € per i soci Assonautica e 30.00 € per coloro che non 
sono soci, e rappresenta un concorso alle spese del corso stesso; abbiamo avuto la 
possibilità di applicare un prezzo così basso, grazie al nostro socio Navimeteo che ha 
ridotto il suo compenso ed Assonautica Genova che si accolla la maggior parte dei costi. 
Si precisa che il corso avrà un livello qualitativo elevato e compatibile con lo standard dei 
corsi organizzati direttamente da Navimeteo dove i costi di iscrizione sono molto più 
elevati. Si rilascia un attestato di partecipazione. 
  
A metà mattina e metà pomeriggio verranno offerti due coffee break mentre dalle ore 
13.00 alle 14.00 sarete liberi per il pranzo. 
  
Il corso è composto da una parte teorica ed una pratica per consolidare i concetti acquisiti; 
qui di seguito potete trovare la scaletta degli argomenti che saranno trattati: 
  
La sicurezza come Cultura, come moda di pensare: 
 

 La prevenzione in vista delle prime navigazioni estive 

 Gestire l’emergenza a bordo 

 Dotazioni di sicurezza ed esercitazioni 
 

La navigazione meteorologia: 
 

 Elementi fondamentali di meteorologia marina 

 Analisi del panorama d’informazione meteo-marina maggiormente utile al diportista 

 Approfondimento sulle complesse condizioni del Mar Ligure nell’arco dell’anno. 
 

Per informazioni ed iscrizioni contattare mezzo e-mail segreteria@assonauticagenova.it o 
telefonicamente al numero 345 3468548. 
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Modulo di iscrizione al Corso di Meteorologia Marina del 21 marzo 2020 
ore 09.00-17.30 organizzato da Assonautica Genova in collaborazione 
con Navimeteo 
 
Partecipante 
 
Cognome ____________________________  
Nome ________________________________ 
C.F. __________________________  
Tel ______________ e-mail ____________________ 
 
Circolo nautico/Azienda di appartenenza_____________________________________ 
 

Per motivi organizzativi si richiede l’iscrizione preferibilmente entro mercoledì   18 
marzo 2020 
 
Quota d’iscrizione: 
 

 soci Assonautica 15,00 €  

 non soci 30,00 € 
 

da saldare: 
 

 presso la segreteria di Assonautica Genova (Via Garibaldi, 4 1° piano nei locali 
della CCIAA di Genova) dal lunedì al venerdì ore 09.00-13.00 previo appuntamento 

 con bonifico bancario intestato ad Assonautica Genova iban: 
it83y0617501406000002351280 

 
Il corsista presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 da il 
consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità espresse nella suddetta 
informativa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Genova _________________ In fede _____________________________ 
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