PROCEDURE
Arriving & Departing Montenegro
information for yacht owners and crew:
• All skippers are required to provide the Porto Montenegro Yacht club with a fully completed crew list
as per the provided template, prior to departure from Bari.
• Failure to provide a crew list will result in delayed clearance for the yacht and crew on arrival at Porto
Montenegro
• All crew are required to have a valid passport on arrival. Failure to provide a valid passport will result
in further clearance delays for the yacht, and will result in the offending crew member’s movements
being restricted to the yacht only.
ARRIVING IN MNE:
All yachts must contact PM marina staff on their arrival - VHF Ch 71 or phone no. +382 32 660 990
DOCUMENTS THAT SHOULD BE PREPARED:
• Boat’s certificate of Registry / Registration
• Valid insurance certificate for boat
• Crew list + all passports from all crew members
Anyone without Passport or ID card will have to leave immediately or will have to stay on their boat
ALL CREW MEMBERS MUST STAY ON THEIR YACHTS UNTILL YOU RECEIVE YOUR PASSPORTS WITH
APPROVED STAY IN MONTENEGRO
On arrival - Please inform the dock staff the date of departure.
LEAVING MNE:
IF ANY YACHT NEEDS TO FUEL UP, YOU ARE MORE THAN WELLCOME TO DO SO AT PORTO
MONTENEGRO FUEL DOCK, VAT FREE, before exit customs clearance. Any yacht wanting to fuel up with
duty free fuel will need to purchase a vignette.
MUST BOOK IN ADVANCE AT THE FUEL DOCK; ksakalidis@portomontenegro.com or by phone:
+382 (0) 67 224 762.
Contact PM marina staff on - VHF Ch 71 or phone no. +382 32 660 990 at least 1 hour before
departure time.
All participants must be on board their yachts, according to crew list!
DOCUMENTS THAT SHOULD BE PREPARED
• Crew list + all passports from all crew members
On completion of customs, passports will be distributed to the yachts at their berths.
We wish you a pleasant stay in Montenegro.
Enjoy!
Kind regards,
PMYC and Marina Teams

pmyc.portomontenegro.com

PROCEDURA
Di arrivo e partenza dal Montenegro
informazioni essenziali per proprietari ed equipaggi degli yacht:
• Tutti i skipper sono tenuti a fornire al Porto Montenegro Yacht Club l’elenco completo dell’equipaggio
secondo il modello fornito, prima della partenza da Bari.
• Il mancato provvedimento dell’elenco di equipaggio comportera’ ritardi con l’autorizzazione dello
yacht e dell’equipaggio all’arrivo a Porto Montenegro.
• Tutti gli equipaggi sono tenuti ad avere un passaporto valido all’arrivo. La mancata presentazione di un
passaporto valido comportera’ ulteriori ritardi con l’autorizzazione dello yacht, e limitera’ i movimenti
dell’equipaggio al non fuori dallo yacht.
ARRIVO IN MONTENEGRO:
All’arrivo, tutte gli yacht devono contattare il personale della marina di Porto Montenegro via VHF canale 71
o al numero di telefono +382 32 660 990
I DOCUMENTI CHE BISOGNA PREPARARE IN ANTICIPO:
• Il certificato di immatricolazione/registrazione dello yacht
• Il certificato di assicurazione valido per lo yacht
• L’elenco dell’equipaggio + tutti i passaporti di tutti i membri dell’equipaggio
Ogni persona senza il passaporto o la cart di identita’ dovrebbe andare via subito o rimanere alla proria
barca.
TUTTI I MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO DEVONO RIMANERE SULLO YACHT FINO A QUANDO NON
RICEVONO I PASSAPORTI CON SOGGIORNO IN MONTENEGRO APPROVATO .
All’arrivo – pregasi informare il personale della data della vostra partenza
PARTENZA DAL MONTENEGRO:
SE LO YACHT DEVE ESSERE RIFORNITO DI CARBURANTE, POTETE FARLO AL MOLO PER IL RIFORNIMENTO
DENTRO LA MARINA DI PORTO MONTENEGRO, SENZA PAGARE L’IVA, PRIMA DI USCIRE DALA DOGANA.
Lo yacht che desideri rifornirsi di carburante duty-free dovrà acquistare una vignetta.
IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DEVE ESSERE PRENOTATO via email
ksakalidis@portomontenegro.com o per telefono chiamando il numero +382 (0) 67 224 762
Contattate il personale della marina Porto Montenegro via VHF canale 71 o al telefono numero
+382 32 660 990 almeno un’ora prima della partenza.
Tutto il personale deve essere a bordo dei rispettivi yacht, in base all’elenco dell’equippaggio!
I DOCUMENTI DA TENERE A PORTATA DI MANO
• L’elenco dell’equippaggio + tutti i passaporti di tutti i membri dell’equippaggio
Al termine della procedura doganale, i passaporti saranno restituiti agli yacht nel luogo dove sono ormeggiati.
Vi auguriamo un piacevole soggiorno in Montenegro!
Cordiali saluti
I team di PMYC & della Marina

pmyc.portomontenegro.com

