
PRIME ISTRUZIONI PER OTTENERE LA TUA PATENTE 

Benvenuto tra noi nel Club che dal 1978 ha già condotto migliaia dei propri Soci verso la                 

realizzazione di un sogno. Perché superare l’esame per la Patente nautica, significa essere pronti a               

cominciare a solcare il mare, le sue meraviglie e le sue sfide. 

Sono Pietro Calvelli e da sempre mi occupo dei corsi per Patente Nautica del Club, I corsi dal 1999                   

sono tenuti anche via internet, al passo coi tempi come deve essere, nonostante la mia base                

culturale non sia informatica.  

Da noi si respira un’aria di familiarità e di tradizione. E’ per questo che ai corsi come in barca, da                    

sempre, ci diamo tutti del tu. Per qualunque necessità, non esitare a a contattarmi al cellulare                

348.245.8.245 oppure via  mail: pietrocalvelli@gmail.com  

Ma ora passiamo alle istruzioni utili per proseguire il percorso che hai deciso di intraprendere. 

Per prima cosa è necessario ottenere il certificato medico ad uso patente nautica, per il quale non                 

basta il medico di famiglia. Occorre rivolgersi alla propria AUSL che purtroppo, come sappiamo,              

spesso ci costringe a lunghi tempi di attesa. In alternativa, ogni mattina potrai ottenere il               

certificato medico presso l’ambulatorio della Stazione Ferroviaria di Bologna, senza bisogno di            

prenotazione. 

Devi poi scaricare (Clicca quì), stampare e firmare la DOMANDA ed inviarla, assieme al certificato               

medico, alla Capitaneria di Ravenna seguendo le istruzioni allegate alla domanda stessa.  

Ti consiglio di scaricare (Clicca qui) e cominciare a studiare il file SEGNALI & SEGNALAMENTI;               

contiene gli argomenti fondamentali per poter sostenere l'esame con esito positivo. 

Nel video raggiungibile tramite questo link (Clicca qui), trovi l'elenco dettagliato del MATERIALE             

DIDATTICO che riceverai. Non serve acquistare altri libri. Affidati semplicemente alle indicazioni, ai             

materiali sopra riportati e alle loro istruzioni per l'uso, senza consultare altro. C'è tutto quello che                

ti serve per superare l’esame teorico alla Capitaneria di Ravenna. 
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La consegna del Materiale Didattico è subordinata al pagamento della tua quota di iscrizione, che               
deve  essere fatto secondo le seguenti modalità: 

● Assegno o contanti presso una Sede del Club. 
● Tramite PayPal o con CARTA DI CREDITO     
● Mediante bonifico bancario a favore di  

Yacht Club Bologna 
piazza Dora Markus 12/i  
48122 Marina di Ravenna 
IBAN IT   08 S 06270 13139 CC0390161518,   
codice SWIFT/BIC: CRRAIT2RXXX 

 

Provvedendo al pagamento in sede, riceverai contestualmente il kit con il materiale didattico. 
Se hai provveduto tramite PayPal riceverai il kit per corriere. Qualora tu avessi deciso di versare la                 
quota a mezzo bonifico, devi inviarne copia via mail a  corriere@ycr.it  . 

Nel caso ci fosse qualche disguido nella spedizione, ti prego di rivolgerti alla Segreteria del Club                
corriere@ycr.it oppure al numero di telefono 0544/50.16.00 in orario d’ufficio dal lunedì al             
venerdì. 

Cordialmente in bocca al lupo, 

                                                                                                 Pietro Calvelli  
                                                                                             Cel. 348.245.8.245 

 

NOTA: Nel caso ci fosse qualche disguido o ritardo nella spedizione del Kit, ti prego di scrivere alla                 

mail della Segreteria del Club:  corriere@ycr.it oppure puoi chiamare il numero di telefono dello              
spedizioniere: 0544/53.08.52 dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio. 

 

NB: Istruzioni valide per: 

● Patente nautica entro 12 miglia (sia video-corso che corso in aula) 
● Patente nautica senza limiti (sia video-corso che corso in aula) 
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