LABORATORIO NAUTICO SAS
MARE & VENTO SRL
ATTIVITA PROPOSTE
Due strutture distinte, un unico obiettivo.
Cercare di soddisfare le esigenze di chi decide di avvicinarsi al mare, alla vela e alla nautica da diporto a
360°, offrendo un pacchetto di servizi completo in grado di incontrare le richieste del velista neofita ma
anche del “marinaio” navigato.
Laboratorio Nautico Sas.
La scuola di vela è stata costituita a Gennaio 2004 ed ha sempre svolto la sua attività nel campo della
didattica nautica specializzandosi nei corsi di preparazione al conseguimento della Patente Nautica.
E’ titolare dell’autorizzazione N° 72 / 2006 rilasciata dalla Provincia di Roma per lo svolgimento dell’attività
didattica vista la conformità dei locali, del materiale didattico ed i titoli professionali conseguiti dagli
istruttori.
Le diverse attività didattiche proposte rispondono in pieno alle esigenze di chi si avvicina al mondo della
nautica per la prima volta, di chi vuole perfezionare le proprie conoscenze e arricchire il proprio bagaglio
culturale e di chi è alla ricerca dell’aspetto più tecnico e “sportivo” della vela.
La nostra offerta didattica infatti prevede:
¾ CORSO PER PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA O SENZA LIMITI DALLA COSTA
Questo corso abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 mt.), a motore, a vela con motore
ausiliario e dei motovelieri.
¾ CORSO PATENTE FULL IMMERSION
Corso entro le 12 miglia a motore o vela/motore per coloro che hanno poco tempo libero e magari
concentrato soltanto nei weekend.
¾ CORSO DI AVVIAMENTO ALLA VELA
Con questo corso l'antica arte della navigazione è alla portata di tutti. Il corso di avviamento alla
vela consente di iniziar e a districarsi fra cime, drizze e vele. Avvicinarsi alla vela, per conoscere un
nuovo e affascinante linguaggio e godere dei ritmi naturali del vento e del mare.

La teoria dei suddetti corsi può svolgersi anche presso la Vs. sede o altre sedi da Voi proposte
¾ CORSO FORMAZIONE COMANDANTI
Ormeggiare in ogni condizione, scegliere il giusto posto in cui dare fondo, preparare la barca in
previsione del cattivo tempo, gestire l'equipaggio e navigare consapevoli delle proprie capacità in
tutta sicurezza e tranquillità.
¾ CORSO MANUTENZIONE MOTORI MARINI E GESTIONE AVARIE
Molto utile ad affrontare la piccola manutenzione del proprio motore entro/fuori bordo e gestire le
piccole emergenze in mare e per affrontare al meglio situazioni di avaria e di mal funzionamento.
¾ CORSO REGATA
Corso dedicato a coloro che vogliono cimentarsi tra boline strettissime e strambate a ripetizione.
Consente ad ognuno dei partecipanti di ricoprire, a turno, tutti i ruoli previsti a bordo di
un'imbarcazione da regata, dal timoniere al tattico, dal drizzista al prodiere… per migliorare le
propria tecnica di vela e le proprie conoscenze sui campi di regata.
¾ CORSO VELE E SPI
Corso rivolto al velista più puro, che intende scoprire i segreti delle numerose vele che è possibile
utilizzare a bordo , migliorarne l'interpretazione e il relativo utilizzo. Uso intenso dello spinnaker.

Mare & Vento Srl
Anche la nostra società di nautica è nata a gennaio 2004, e si occupa sostanzialmente ci charter a vela e
della locazione di imbarcazioni dalle basi nautiche di Ostia e di Marina di Grosseto e in misura minore della
fornitura di servizi per la nautica da diporto:
¾ LOCAZIONE IMBARCAZIONI
Le nostre imbarcazioni a vela hanno una lunghezza compresa tra i 10 e i 14 mt. e sono disponibili
con o senza servizio di skipper, presso le nostre basi nel Lazio e in Toscana. Tutte regolarmente
abilitate all'attività commerciale e in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza della
navigazione da diporto.
¾ ONE DAY CRUISE
Crociere giornaliere infrasettimanali con skipper verso l'isola del Giglio e/o il Parco Naturale dei
Monti dell'Uccellina con imbarco / sbarco da marina di Grosseto.
¾ WEEK END (anche lunghi) e CROCIERE SETTIMANALI
con imbarchi individuali e/o di gruppo in arcipelago Toscano e Pontino in ogni periodo dell'anno.
¾ TRASFERIMENTO IMBARCAZIONI
a vela in tutti i porti del Mediterraneo.
¾ MANUTENZIONE ORDINARIA
di motori diesel e imbarcazioni, verifica funzionalità attrezzatura di coperta, pulizia sentine.
¾ FORNITURA ATTREZZATURE
Gli istruttori
Fabio Bonanni, nato a Roma, classe 1963, responsabile delle attività didattiche, si occupa di nautica
dall'1999;
ha all'attivo una traversata Atlantica
è iscritto alla 1ª Categoria della Gente di Mare presso la Capitaneria di Porto di Fiumicino
è Esperto Velico certificato dalla Lega Navale Italiana di Roma
è abilitato al Comando delle unità da diporto adibite al noleggio
è abilitato all'insegnamento della pratica e della teoria della Navigazione a Vela
Fabio Magistri, nato a Roma, classe 1963, responsabile delle attività di charter e di fornitura di servizi, si
occupa di nautica dall'2003;
ha all'attivo una traversata Atlantica
è iscritto alla 1ª Categoria della Gente di Mare presso la Capitaneria di Porto di Fiumicino
è Esperto Velico certificato dalla Lega Navale Italiana di Roma
è abilitato al Comando delle unità da diporto adibite al noleggio
è abilitato all'insegnamento della pratica e della teoria della Navigazione a Vela
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