
 

 

INFORMAZIONI UTILI IN VISTA DELLA PARTITA DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE  

DINAMO ZAGABRIA - A.C. MILAN  

CHE SI TERRÀ IL 25 OTTOBRE 2022 ALLO STADIO MAKSIMIR DI ZAGABRIA 

 
SI RAMMENTA CHE PER ENTRARE IN CROAZIA È OBBLIGATORIO PER TUTTI (INCLUSI I MINORI) ESSERE IN 
POSSESSO DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO PER L'ESPATRIO (PASSAPORTO O CARTA DI IDENTITÀ). 
Sono state sospese tutte le misure epidemiologiche relative all'ingresso dei passeggeri nella Repubblica di 
Croazia. Permane l'obbligo di indossare le maschere protettive solo nelle istituzioni sanitarie. 

SICUREZZA 
Le condizioni di sicurezza a Zagabria generalmente sono molto buone. Tuttavia, come si raccomanda in 
occasione di partite internazionali, si consiglia fortemente ai connazionali di mantenersi in prossimità del 
centro urbano e di evitare zone isolate. 

NUMERI DI EMERGENZA IN CROAZIA 
+385 112 – NUMERO UNICO PER I SERVIZI DI URGENZA 
+385 194 – EMERGENZA SANITARIA 
+385 192 – POLIZIA 

OSPEDALI (in ordine di distanza dallo stadio) 

 KBC ZAGREB - REBRO 

Kišpatićeva ulica 12, 10000 Zagreb 

Tel.: +385 1 2388 888  

 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA 

Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb 

Tel.: +385 1 2902 444 

 KBC SESTRE MILOSRDNICE 

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb 

Tel.: +385 1 3787 111 

ASSISTENZA CONSOLARE 

Attesa l’elevata partecipazione di connazionali, in addizione al numero di cellulare di emergenza, 

l’Ambasciata d’Italia a Zagabria ha attivato 2 linee telefoniche dedicate unicamente a coloro che 

parteciperanno alla partita. Le sottoindicate linee telefoniche saranno attive unicamente per le 

EMERGENZE dei connazionali in occasione della partita di Champions League dalle ore 17 alle ore 24. 

 +385 98 417 660 

 +385 99 668 4360 

 +385 99 668 4693 

Al di fuori di tali orari i connazionali possono telefonare, solo per le situazioni di EMERGENZA, al 

Funzionario di turno presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma, al 

numero +39 06 3691 2666. 

Si ricorda che i numeri indicati sono adibiti esclusivamente alla segnalazione di situazioni di 

GRAVE E COMPROVATA URGENZA che richiedono interventi immediati e non differibili a tutela dei 



cittadini italiani all’estero (quali: incidenti, arresti, gravi problemi medici, calamità naturali, 

serie situazioni familiari). 

 

 

FURTO O SMARRIMENTO DEI DOCUMENTI D’IDENTITÀ – RILASCIO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO 

D’EMERGENZA (ETD) 

Si raccomanda di portare con sé fotocopia dei propri documenti (passaporto, carta d’identità, patente di 

guida) al fine di facilitare l’accertamento dell’identità in caso di furto o smarrimento degli originali. Per 

ottenere il rilascio di un ETD bisogna fissare l’appuntamento presso la Cancelleria Consolare di questa 

Ambasciata e presentare la seguente documentazione: 

 Denuncia di furto o smarrimento del passaporto o della carta d’identità presso la locale 

competente Autorità di Polizia; 

 2 fotografie (uguali, frontali, a colori); 

 Ove possibile, fotocopia del documento smarrito/rubato i di qualsiasi altro documento con 

fotografia o, in alternativa presenza di un testimone, munito di documento d’identità, che sia in 

grado di identificare il richiedente; 

 12,00 HRK in contanti (costo del documento ETD) 

INDIRIZZO DELL’AMBASCIATA: Medulićeva, 22 - 10000 Zagabria 

TELEFONO:  +385 1 4846386  E-MAIL: consolare.zagabria@esteri.it 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA CANCELLERIA CONSOLARE: 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.00 

La ricezione del pubblico della Cancelleria Consolare è consentita solo su appuntamento. 

EMERGENZE SANITARIE 

Per ottenere le prestazioni sanitarie in caso di ricoveri urgenti o visite mediche, i cittadini italiani devono 

essere in possesso della TEAM – Tessera Europea Assistenza Malattia. Si consiglia comunque di 

sottoscrivere prima della partenza un’assicurazione aggiuntiva che preveda anche la copertura di eventuali 

spese sanitarie e di rimpatrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


