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Le localita subacquee che sono consi-
derate beni culturali e nelle quali e con-
cessa l'immersione soltanto ai centri 
subacquei che hanno l'approvazione del 
Ministero della cultura: 

• Coriolanus 

• Baron Gautsch 

• Hans Schmidt 

• Le anfore nel sottofondo di Buie 

• I cannoni vicino al capo di Pro-
montore 

• I resti del veliero vicino al faro 
Albanež 

• Stella Polare (TA-36) 

• Flamingo 

• La baia del porto di Salvore vecc-
hia 



Nella Repubblica di Croazia l'immersione 
con l'attrezzatura autonoma per l'immersio-
ne si puo' effettuare individualmente o in 
modo organizzato ( sia ai cittadini nostrani 
che ai stranieri) ! 
 
Gli attestati per l'immersione individuale ven-
gono rilasciati dalla Capitaneria di porto. Le 
immersioni organizzate si effettuano tramite i 
centri d'immersione ! 
 
E' vietato immergersi nei parchi nazionali 
(Brioni), nelle vicinanze dei porti e anche 
nelle riserve speciali e nei parchi naturali ( IL 
canale di Leme) ! 
 
E' severamente vietato fare ispezione del 
fondo marino e usufruire dei beni culturali 
senza l'approvazione del reparto di conser-
vazione ! 
 
Non e' concessso fare immersione in un cer-
chio che comprende i 100m dalle navi da 
guerra e nelle vicinanze degli edifici militari 
sotto sorveglianza, sulla costa ! 
 
Nelle localita' che si considerano un bene 
culturale e' concessa soltanto l'immersione 
organizzata tramite i centri d'immersione che 
hanno la concessione del Ministero della 
cultura, per l'organizzazione dell'immersione 
nelle localita' prottete. 
 

1. Gilda 

2.  Coriolanus 

3.  Numidia 

4.  Romagna 

5.  Giuseppe Dezza 

6.  Maona 

7.  Baron Gautsch 

8.  Maria 

9.  Hans Schmidt 

10.  Sottomarino 

11.  Rimorchiatore 

12.  Varese 

13.  John Gilmore 

14.  Josephine 

15.  Draga 

16.  Flamingo 

17.  Luana 

18.  Vis (ex Renteria) 

19.  Lina (ex Ville de Natur, ex Nueva Estra
 mandura) 

20.  Argo (ex HMS Flint, ex Royal Navy Isle 
 Class Trawler) 

21.  Cesare Rossarol 

22.  Torpedo 

 


