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CORSO SULLA NAVIGAZIONE ELETTRONICA CON PLOTTER E AIS 

Oggetto del corso 
Il corso sulla navigazione elettronica con Plotter ed AIS, tenuto dal dott. Gianpaolo Karis, ha lo scopo 

di fornire le nozioni di base che consentono di utilizzare gli strumenti elettronici citati. 

I temi trattati comprendono: 
 il principio di funzionamento 

 le procedure d’uso  

 le verifiche prima e durante il loro utilizzo. 

Date ed orari 

La lezione prevista si terrà nell’aula corsi della Sede sociale il giorno 

1 marzo 2023 – mercoledì– dalle 18.00 alle 20.00 

 

Indicazioni per la partecipazione 
Si raccomanda ai partecipanti il rispetto degli orari delle lezioni. 

Per questo corso non è richiesto alcun prerequisito. 

Il corso è svolto a titolo gratuito. 

 

Iscrizioni 
Per richiedere l’iscrizione al corso ogni socio interessato deve inoltrare la propria richiesta 

esclusivamente via e-mail all’organizzatore dei corsi, Giorgio Starec (e-mail: brig53@email.it), 

specificando sempre e comunque nome, cognome, e-mail e rif. telefonico, status di socio o non 

socio. 

Per questo corso il numero massimo di partecipanti è fissato a 20 persone. 

I soci della Lega Navale hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione anche per familiari ed amici, 

che peraltro potranno accedere al corso esclusivamente in subordine alla disponibilità residua di posti 

a conclusione delle iscrizioni dei soci effettivi. All’atto dell’inoltro della richiesta di partecipazione, 

si prega di specificare, al caso, se si tratti di non soci. 

Le richieste di iscrizione saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, fino al tetto massimo 

previsto, e si chiuderanno il giorno 27 febbraio 2023 alle 24.00. 

La conferma di avvenuta iscrizione sarà spedita via e-mail al socio richiedente; analogamente, i soci 

richiedenti in soprannumero saranno avvisati che la loro iscrizione non può essere accettata. 

 

Indicazioni inerenti il Covid-19 

L'accesso alla Sala Didattica sarà consentito esclusivamente ad allievi in regola con le normative 
Covid-19 in vigore alla data delle lezioni. 
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