LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO PREPOPOSTO AI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE
SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SEZIONE DI VIESTE
PROCEDURA DI ARRIVO E PARTENZA DALLA CROAZIA

DOCUMENTI DI IDENTITA’ ESSENZIALI PER I PROPRIETARI ED EQUIPAGGI DELLE IMBARCAZIONI:



Sono ammesse carte d’identità e passaporti in originale;
Chiunque sarà sprovvisto di documento di identità potrà essere riconosciuto come clandestino e soggettato a pesanti
sanzioni amministrative.

ARRIVO IN CROAZIA:



Dopo aver tagliato la linea del traguardo tutte le imbarcazioni DEVONO dirigersi verso l’ufficio della polizia di frontiera
di Ubli (vedi allegato) per dichiarare l’ingresso della propria imbarcazione e dell’equipaggio in acque croate;
In caso di arrivo in ore notturne, qualora l’ufficio di polizia non fosse presidiato, il comandante DEVE chiamare il numero
+385 (0)20 444 444 (sempre reperibile), risponderà un addetto della polizia che arriverà in pochi minuti per i controlli di
rito.

I DOCUMENTI DA PREPARARE IN ANTICIPO:




I documenti d’identità (sempre in originale) dei membri dell’equipaggio e il modulo Visa Form in originale compilato
correttamente e firmato (tutti i documenti d’identità devono corrispondere a quelli dichiarati sul modulo Visa Form);
L’abilitazione al comando del comandante (patente nautica);
Il certificato di navigazione dell’imbarcazione (libretto dell’imbarcazione).

Tutti i membri dell’equipaggio devono rimanere sull’imbarcazione fino a quando il comandante non ha espletato le formalità di
dichiarazione d’ingresso.
IL PERMESSO E’ VALIDO DAL TAGLIO DEL TRAGUARDO DEL GIORNO 31 MAGGIO FINO ALLE ORE 24:00 DI LUNEDI’ 03 GIUGNO
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER NAVIGAZIONE NELLE ACQUE DELL’ISOLA DI LASTOVO.
PARTENZA DALLA CROAZIA:
SE L’IMBARCAZIONE DEVE FARE RIFORNIMENTO, PUO’ FARLO AL MOLO PER IL RIFORNIMENTO POSTO DI FIANCO ALL’UFFICIO DI
POLIZIA DI UBLI.
Tutti i componenti dell’equipaggio devono essere a bordo delle rispettive imbarcazioni prima della partenza, in base all’elenco
dell’equipaggio dichiarato in ingresso.
I DOCUMENTI DA PREPARARE IN ANTICIPO:




L’elenco dell’equipaggio (Visa Form) in originale con tutti i documenti (sempre in originale) dei membri dell’equipaggio
(tutti i documenti devono corrispondere a quelli dichiarati sul Visa Form fornito dall’organizzazione).
L’abilitazione al comando del comandante (patente nautica);
Il certificato di navigazione dell’imbarcazione (libretto dell’imbarcazione).

Le imbarcazioni che hanno terminato l’espletamento delle pratiche di uscita DEVONO necessariamente abbandonare le acque
croate.
VI AUGURIAMO UN PIACEVOLE SOGGIORNO A LASTOVO (HR).
IL COMITATO ORGANIZZATORE

