DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SKIPPER HORCA MYSERIA
Nome e Cognome ______________________________________________________________
Indirizzo ___________________________ Cap _______ Città _________________ Prov: ____
Mail _________________________________________________________________________
Tel Cell ___________________________ Uff ____________________Ab __________________
Data di nascita __________________ Luogo _________________________________________
Professione ________________________________ Presso _____________________________
Titolo di studio _________________________________________________________________
Lingue straniere conosciute _______________________________________________________

QUALE GRADO DI CONFIDENZA HAI CON QUESTE MANOVRE?
Rispondi 1 (poca) – 2 (media) – 3 (molta)

DERIVE
Ormeggio in banchina a motore

CABINATI NATANTI <10 mt

GRANDI CABINATI >10 mt

/

Ormeggio in banchina a vela
Ancoraggio a motore

/

Ancoraggio a vela
Presa di gavitello a motore

/

Presa di gavitello a vela
Uso delle carte nautiche

/

QUAL E’ IL TUO USO DELLA BARCA?
Rispondi con valori numerici

Quante settimane hai trascorso in barca nell’ultimo anno?
Quanti We hai trascorso in barca nell’ultimo anno?
Quante volte hai ricoperto il ruolo di Skipper per un We?
Quante volte hai ricoperto il ruolo di Skipper per una settimana o più?

IN GENERALE
In che anno hai effettuato la tua prima esperienza in barca a vela? ________________________________

La tua prima esperienza è stata in deriva oppure in cabinato? ____________________________________
Hai frequentato corsi di vela o sei autodidatta? ________________________________________________
Se hai frequentato Corsi, di che tipo e con quale/i scuola/e? ______________________________________
______________________________________________________________________________________
Sono entrato in contatto con HM nell’anno: ____________
Hai mai fatto l’Istruttore per amici? ____________
Hai mai fatto l’Istruttore per una Scuola di vela? ____________
Se sì, in che numero e per quali Scuole? _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PATENTE NAUTICA
Rispondi solo se hai la patente nautica
Quale tipo di Patente hai? _________________________________________________________________
In che anno l’hai conseguita? ____________
Presso quale Capitaneria? _____________________________________

Data ___________________

Firma __________________________________
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