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Difficilmente una scuola nautica ti sa dire con precisione quanto ti costerà ottenere la patente nautica: questo
prospetto intende chiarirti per quanto possibile il genere di spesa che affronterai con il Club. Prima di iscriverti a
qualunque scuola chiedi conto di ciascuna voce nell’elenco per non avere sgradite sorprese
.

CORSO PATENTE ENTRO 12 MIGLIA IN AULA
quota sociale 350.00 € +
materiale didattico 40,00 €

TOTALE € 390,00

CORSO PATENTE ENTRO 12 MIGLIA ON LINE
quota sociale 250.00 € +
materiale didattico e spedizione 59,00 €

TOTALE 309,00 €
CORSO PATENTE SENZA LIMITI IN AULA
quota sociale 630.00 € +
materiale didattico, 60,00 €

TOTALE 690,00 €
CORSO PATENTE SENZA LIMITI ON LINE
...restando comodamente a casa...
quota sociale 420.00 € +
materiale didattico, imballaggio e spedizione contrassegno 79,00 €

TOTALE 499,00 €
Ogni domanda d’esame deve essere accompagnata in Capitaneria da fototessere, versamenti allo Stato e
marche da bollo + visita medica, per complessive 150 € circa.

lezioni pratiche pre esame a bordo della barca dell’esame:

ciascuna 60 €, cinque lezioni 250 €
Se malauguratamente sarai bocciato all'esame due volte, oppure se non ti presenterai all'esame entro sei mesi
dall'invio della domanda alla Capitaneria, lo Stato ti chiederà di rinnovare la domanda assieme a visita medica,
versamenti e marche da bollo, come descritto sopra...

il Club invece non ti chiederà nulla,
nessun costo se deciderai di frequentare i corsi intensivi, nessun costo aggiuntivo
il giorno dell'esame per l'uso della barca, nessun costo in caso di ripetizione
dell'esame, nessun costo per il rilascio della tua patente,

nessun costo ulteriore…

MOLTI VANTAGGI,
OTTENENDO LA TUA PATENTE CON YCR !
1. Una volta versata la quota di iscrizione come socio allievo non occorre fare alcun altro versamento
o quota d'iscrizione sino a quando non avrai ottenuto la tua patente, entro oppure oltre le dodici
miglia. Vale a dire che se sarai giudicato non idoneo, se per qualunque ragione dovrai tralasciare il
corso, potrai ripresentarti a tuo piacimento ad un corso successivo, entro 2 anni,
SENZA DARE ALTRO DENARO AL CLUB.
2. Se ti informerai bene potrai renderti conto come il costo chiaro per ottenere la patente nautica
attraverso lo Yacht Club sia di gran lunga il più basso tra i molti offerti tanto da organizzazioni
commerciali quanto da Enti promozionali non a fine di lucro.
3. Frequentando i corsi di YCR ti renderai conto di come la didattica sviluppata dal Club dal 1978 ad
oggi sia di gran lunga la più avanzata tra quante disponibili.
4. Non c’è una data di inizio dei corsi, ogni giorno di lezione puoi informarti, iscriverti e direttamente
cominciare il tuo corso. Non esiste la lezione numero uno alla quale devi necessariamente
presentarti, decidi tu quale sarà la tua lezione numero uno. Devi solo presentarti in una delle sedi
dei corsi negli orari stabiliti.
5. Il materiale didattico prodotto da YCR per tutti i suoi Soci è talmente avanzato che dal 1999 ormai
diverse centinaia di persone hanno scelto con successo di ottenere la loro patente preparandosi
solo via internet e senza frequentare i corsi in aula.
6. Potrai frequentare ogni attività didattica dello Yacht Club in ciascuna delle sedi nelle quali si
svolgono, a tuo piacimento: Ravenna, Bologna ed in qualunque luogo lo Yacht Club svolga simili
attività.
7. Potrai usufruire anche delle lezioni in video dvd che sono parte integrante del materiale didattico
che ti porterai a casa e ci consentono di non rendere obbligatoria la frequenza alle lezioni.
8. Se la tua frequenza diventa discontinua a causa dei tuoi impegni, puoi usufruire anche del corso via
internet ed essere comodamente aggiornato dal tuo computer, ovunque si trovi, senza dover
necessariamente essere presente.
9. YCR non è solo Scuola Nautica riconosciuta dalla Capitaneria di Ravenna dal 1978, ma anche Centro
di Istruzione Nautica ugualmente riconosciuto dal 2010. Inoltre è riconosciuto come Centro di
Formazione da Federvela ed ISAF World Sailing.
10. Potrai partecipare senza alcun ulteriore esborso ai corsi intensivi pre esame che si tengono varie
volte al mese nei weekend precedenti gli esami.
NOTA BENE
Tieni presente che è necessario occupare il tuo posto nella lista della Capitaneria di Porto e
programmare la tua preparazione: anche per questa ragione è conveniente iscriversi subito e subito
spedire in Capitaneria la documentazione richiesta.

