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Corso cui sei interessato: _____________________________ in quale periodo: __________________________ 
 
Nome e cognome: _____________________________________________________________________________ 
     
Indirizzo: __________________________________ Cap: _________ Città __________________ Prov: ________ 
     
Mail: _________________________________________________________________________________________ 
     
Telef. Ab: _________________________ Uff: __________________________ Cell: ________________________ 
     
Data di nascita: ___________________________ Luogo: _____________________________________________ 
     
Professione: ___________________________________________C/o ___________________________________ 
     
Titolo di studio: __________________________________ Lingue straniere: _____________________________ 
     
QUALE CONFIDENZA HAI CON QUESTE MANOVRE?     
Rispondi: 1(poca), 2(media), 3(molta) DERIVA BARCA< BARCA>  
   7 METRI 7 METRI  
Ormeggio in banchina a motore        
Ormeggi in banchina a vela        
Ancoraggi a motore        
Ancoraggi a vela        
Presa di gavitello a motore        
Presa di gavitello a vela        
Uso dello spinnaker        
Uso delle carte nautiche        
     
QUALE E' IL TUO USO DELLA BARCA?     
     
RISPONDI CON VALORI NUMERICI DERIVA BARCA< BARCA>  
   7 METRI 7 METRI  
Quante settimane hai passato in barca nell'ultimo anno?        
Quanti we hai passato in barca nell'ultimo anno?        
Eventuali altre giornate fatte nell'ultimo anno        
Quante giornate hai fatto in barca nell'anno precedente?        
Quanti volte hai fatto lo skipper per un w.e.?        

Quante volte hai fatto lo skipper per una settimana o piu'?        
     
IN GENERALE     
In che anno hai effettuato la prima esperienza in barca? Anno……………………………………….. 
La prima esperienza è stata su deriva o cabinato? ……………………………………………… 
Hai frequentato dei corsi di vela o sei autodidatta? Corsi   Autididatta  
Sono entrato in contatto con HM nell'anno: ……………………………………………… 
Se hai fatto corsi, quanti e con quale/i scuola/e? ……………………………………………… 
     
Hai mai fatto l'istruttore per amici? Si No   
hai mai fatto l'istruttore per una scuola di vela? Si No   
Se si quanti e per quale/i 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 _____________________________  
 


