Informazioni utili sulla bandiera polacca
Limiti di navigazione

Nessuno

Tempi di rilascio
(approssimativi)

2 mesi

Rinnovo

Ogni 30 mesi

Tasse annuali

No

Tassa di
immatricolazione

In funzione della lunghezza,

Utilizzo commerciale
Dotazioni

Su richiesta; richiede un’ispezione
La Polonia non richiede uno specifico elenco di
dotazioni di sicurezza, lasciando la responsabilità al
comandante; pertanto si consiglia di adottare le
dotazioni italiane, anche senza l’obbligo di quelle
più onerose quali la zattera e la cassetta di pronto
soccorso.

Costo immatricolazione
Costo rinnovo

€700,00
Non ancora definito; previsto il pagamento della
tassa di immatricolazione

Licenza di esercizio
VHF

Inclusa, con assegnazione codice MMSI
(N.B.: verrà rilasciata successivamente)

Passaggio di proprietà

Non possibile, bisogna cancellare la vecchia
immatricolazione e richiederne una nuova a favore
del nuovo proprietario

Le tariffe indicate sono IVA inclusa
ed includono la traduzione dei documenti trasmessi
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Documenti necessari

•
•

Dismissione bandiera italiana (per le imbarcazioni) o straniera
Atto di vendita autenticato
Documentazione CE (per unità post 1998), oppure perizia
attestante le dimensioni effettive (per unità ante 1998)
Dichiarazione di potenza del motore (per motori post 2006)
Carta di identità

•

Certificato di omologazione apparato radio (per licenza VHF)

•
•
•

Scelta del nome

Al momento dell’iscrizione verranno richiesti tre nomi, in ordine di
preferenza, da assegnare all'imbarcazione; non vi possono essere nel
registro polacco due imbarcazioni con lo stesso nome.

Matricole sullo scafo

La matricola deve essere apposta su entrambi i lati
dell’imbarcazione, con lettere di altezza 10cm; a poppa deve essere
apposto il nome con il porto di registro.

Porto di registro

D’ufficio viene assegnato HEL; in alternativa si può scegliere tra i
seguenti:
Cedry Wielkie*
Darlowo
Dziwnow
Dźwirzyno
Elbląg
Gasierzyno
Gdańsk (Danzica)
Gdynia
Giżycko*
Goleniow*
Gryfino*
Kamień Pomorski
Kolobrzeg

Kopice*
Krynica Morska
Labusz
Mielno
Mikołajki*
Mrągowo*
Mrzezyno
Nowa Pasłęka
Nowe Warpno
Ognica*
Police
Puck

Ruciane-Nida*
Rydzewo*
Giżycka Miłki*
Stepnica
Swinoujscie
Szczecin (Stettino)
Tolkmicko
Trzebiez
Wapnica
Węgorzewo*
Widuchowa*
Wolin

* Le località segnate con asterisco sono porti di navigazione interna.
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