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Roma, 25/05/2019 
 
Oggetto: proposta convenzione 
 
con la presente siamo a sottoporre alla Vs attenzione i servizi offerti dal nostro circolo. 
La Lega Navale Italiana sezione Ostia è un ente morale non economico a base associativa nata nel 
1936 e da allora guidata da un discreto numero di soci e professionisti del settore è impegnata nella 
divulgazione delle attività marinare nelle sue diverse varianti. Siamo affiliati alla FIV e alla FICK, 
organi ufficialmente riconosciuti dal CONI. Tra i nostri associati spiccano atleti di interesse 
olimpionico che gareggiano per le forze armate della Marina Militare, Guardia di Finanza e 
Aeronautica Militare. La LNIOstia è da sempre impegnata nella salvaguardia e tutela del patrimonio 
ambientale. 
La frequentazione del circolo è subordinata al versamento di una quota associativa annuale come di 
seguito riportato: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipologia Socio Importo  quota in convenzione 
    > 25 anni  € 730,00 € 660,00 

Tra i 19 e i 24 anni € 230,00 € 200,00 

Tra i 13 e 18 anni  € 200,00 € 180,00 

Tra i 7 e i 12 anni  € 100,00 € 90,00 

Tra i 0 e i 6 anni € 10,00 € 10,00 

Socio > 25 anni + corso a scelta ( tranne 
patente nautica )  

€ 800,00 € 700,00 
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Il versamento delle suddette quote offre la possibilità di usufruire dei seguenti servizi: 
- Spogliatoi in comune con docce calde 
- Assistenza a mare  
- Zona ombra attrezzata con ombrelloni 
- Utilizzo barche sociali ( derive, windsurf, canoe, stand up paddle )   
- Palestra sociale 
- Campi beach tennis 

 
Il circolo offre anche la possibilità di usufruire di spogliatoi privati attrezzati con ombrelloni  e 
lettini a uso privato come di seguito riportato: 
 
 
n° posti Importo  Importo in convenzione 

      4 € 800,00 € 700,00 

5 € 1000,00 € 900,00 

6 € 1200,00 € 1000,00 

8 € 1680,00 € 1400,00 

10 € 2100,00 € 1900,00 

 
Durante l’intero arco dell’anno è possibile svolgere corsi di avviamento alle attività marinare come 
di seguito strutturate: 
 
- Bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. 
 Periodo di svolgimento 10 giugno 16 settembre.  
 Dal lunedì al venerdì con possibilità di scegliere tra due fasce orarie come di seguito esposto: 
 

orario Tipologia corsi Importo  importo in convenzione 
 
09,00-13,00 

 
 Corso a scelta tra deriva, windsurf, catamarano, 
canoa o multidisciplinare ( include tutte le 
discipline precedentemente menzionate con in 
aggiunta lo stand up paddle) 

 
€ 160,00 

 
€ 144,00 
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09,00-17,00 

Corso a scelta tra deriva, windsurf, catamarano, 
canoa o multidisciplinare ( include tutte le 
discipline precedentemente menzionate con in 
aggiunta lo stand up paddle).  Comprende pausa 
pranzo e merenda. 

 
€ 260,00 

 
€ 234,00 

 
Possibilità servizio navetta da Roma Eur al costo di € 40,00 a settimana. I corsi sono subordinati 
alla presentazione di un certificato medio di sana e robusta costituzione fisica per attività non 
agonistica per il rilascio del tesseramento federale. Costo tessera  €10,00  
Sconto del 15% per iscrizioni mensili o gruppi con almeno 10 iscritti. 
Ulteriori info: e-mail  segreteria.sportiva@leganavaleostia.it     
 
- Corsi adulti 
   Effettuati tutti i giorni, tutto l’anno previo accordo con l’istruttore come di seguito strutturati  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia corso Struttura  Costo  Costo in 
convenzione 

Deriva  
o 
Catamarano 

5 lezioni 2h € 330,00 individuale 
€ 240,00 collettivo 

€ 300,00 
€ 210,00 

windsurf 5 lezioni da 1,30h  € 280,00 individuale 
€ 210,00 collettivo  

€ 250,00 
€ 180,00 

kitesurf 6 lezioni da 1h  € 350,00 € 330,00 

Canoa  4 lezioni da 3h € 180,00 € 160,00 

Stand-app paddle 4 lezioni da 1h € 120,00 € 100,00 

Patente nautica 
entro le 12 miglia 

Corso teorico pratico di 
circa 3 mesi  

€ 700,00 € 670,00 

Estensione 
patente a senza 
limiti  

Corso teorico di circa 
due mesi  

€ 400,00 € 380,00 
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I corsi sono subordinati alla presentazione di un certificato medio di sana e robusta costituzione 

fisica per attività non agonistica per il rilascio del tesseramento federale. Costo tessera da €15,00 a 
€ 25,00 in base alla tipologia di tesseramento richiesto. 

Ulteriori info: e-mail scuolavela@leganavaleostia.it 
 
 
In attesa di gentile riscontro, 
 
Cordiali saluti 
 
     Lega Navale Italiana sezione Ostia 
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