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Notice:
COMUNICATO n° 2 ai CONCORRENTI

PROCEDURE OBBLIGATORIE PER MONTE CARLO (a cura dello Yacht Club de Monaco)

DA EFFETTUARE PRIMA DELLA PARTENZA

Si informa che qualsiasi imbarcazione, di qualsiasi nazionalità, che intenda entrare nel Principato di Monaco e nella Marina YCM,
deve inviare quanto segue alla Polizia Marittima (ctf@gouv.mc) 48 ore prima del suo arrivo:
 
I documenti dovranno essere inviati tutti insieme in una EMAIL specificando: NOME BARCA/PALERMO MONTE CARLO
RACE

the Maritime Declaration of Health
the crew list
the passengers list
the police registration form
full vaccination pass or PCR negative if coming from outside the Schengen Area
the declaration of transport of cash and instruments beared for a total value exceeding 10,000 Euro.

 
Troverai tutti i documenti cliccando sul seguente link : QUI. Per favore, mettici in copia nella tua email alla Polizia Marittima.
assistante.marina@yacht-club-monaco.mc
 
Ricordiamo che all'arrivo è necessario presentare tutti i documenti di cui sopra nonché i passaporti originali di tutto l'equipaggio
e degli ospiti alla Polizia Marittima (14, Quai Antoine 1er). In base alla nostra disponibilità e su richiesta, possiamo organizzare
una navetta per voi .
Durante il giorno il tuo braccialetto equipaggio ti permetterà di attraversare il porto con la barca bus elettrica.
 
Cogliamo inoltre l'occasione per chiedervi gentilmente di inviarci i seguenti documenti aggiornati dell’imbarcazione a
assistante.marina@yacht-club-monaco.mc

Certificate of Registry
Insurance
Crew List
Mandatory letter of authority from the owner

 
Se non puoi inviarli, ti chiediamo di presentarti al Marina Desk la mattina del tuo arrivo per presentare i documenti.
 
For any RACE/ORGANISATION INFORMATION, please be informed of the following contacts:

Welcome Desk open 24h/24h from 1rst boat arrival
Permanent phone (from 9am to 6pm): +377 93 10 65 05
Email: sportevents@ycm.org

 
General ENTRY procedure, once you are within 0.5 mile from port entry:

Call VHF 14 (YCM Marina) to ask permission to access your berth
Call VHF 12 (Port of Monaco) to request entry authorization
It is MANDATORY to remain on VHF 14 during the manoeuvres 

https://yacht-club-monaco.mc/en/ycm-marina-en/maritime-police-airport-formalities/


For any MARINA TECHNICAL INFORMATION, please be informed of the following numbers:

Office number (from 9 am to 6 pm): +377 93 10 65 00
Permanent Phone (from 7 am to 10 pm): +33 (0) 678 63 26 63
Emergency: +33 (0) 674 42 45 50 Arnaud (Harbour Master)
VHF Marina: 14

Monaco, 04 Agosto 2022, ore 2100
 Yacht Club de Monaco
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