
Entrando nelle acque territoriali del Montenegro 
Entrando nelle acque territoriali montenegrine, la nave deve 
monitorare il VTS del Montenegro sul canale 11 e sul canale 16. E' 
obbligatorio registrarsi al valico di frontiera e salpare direttamente al 
porto di destinazione. Poichè il porto turistico di Portonovi dispone di 
un valico di frontiera, potrai espletare tutte le formalità in un unico 
posto.

Procedura di arrivo e partenza da Portonovi 
All'arrivo ed alla partenza da Portonovi è necessario chiamare 
Portonovi Marina tramite il canale VHF 74, oppure la reception del 
porto turistico: +382 31 353 653 (08:00 - 20:00). Lo staff addetto 
all'ormeggio e alla partenza delle imbarcazioni è disponibile 24 ore 
su 24 ed è raggiungibile tramite VHF canale 74.

Limite di velocità nelle Bocche di Cattaro
Il limite di velocità delle imbarcazioni nelle Bocche di Cattaro è di 10 nodi e di 6 nodi negli stretti di Kumbor e Verige.

Polizia di Frontiera
• Passaporto o carta di identità valida per l'espatrio  (cittadini europei)
• Crew list

Documentazione Richiesta:
• Licenza di navigazione senza limiti
• Crew list
• Captain/skipper abilitazione al comando di imbarcazioni a vela per la navigazione senza limiti dalla costa,
• Delega dell’armatore allo skipper
• Valida polizza assicurativa RCT

Dogana  

Marina Oÿce
• Crew list copia approvata dalla Polizia di Frontiera
• Licenza di Navigazione senza limiti 
• Valida polizza assicurativa RCT

                                                                INFORMAZIONI IN ARRIVO  
solo per gli EQUIPAGGI EST 105

PROCEDURA DI CONTROLLO IN ENTRATA ALLA 
FRONTIERA ED ALL'UFFICIO DELLA MARINA 

Marina Oÿce
• Eventuali debiti insoluti da saldare 

Customs
•

Border Police 
• Controllo in uscita con Crew list

• Passaporto o carta di identità valida per l'espatrio  (cittadini europei)

PROCEDITA DI CONTROLLO IN USCITA ALL'UFFICIO 
DELLA MARINA ED ALLA POLIZA DI FRONTIERA

• Crew list

Controllo in uscita con Crew  list 
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