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PARTENZA DOMENICA 14 SETTEMBRE ORE 18.00  DA BERGAMO – 

ORIO AL SERIO . Compagnia aerea: WizzAir 
 

PARTENZA PER IL RITORNO DOMENICA  21 SETTEMBRE ORE 15.00 
ARRIVO PREVISTO A BERGAMO ore 19,30 .  

IMPORTANTE: Gli orari sono tassativi, non mi assumo nessuna responsabilità per 
ritardi o perdite del volo.  
 

BAGAGLIO:  
- A MANO:  Piccolo – 42x32x25 cm   gratuito 

Grande – 56x45x25 cm  € 15,00 
Il liquido deve essere contenuto in un recipiente dal volume massimo di 100 ml, tenuti in un 
sacchetto di plastica trasparente richiudibile da 1 litro e dalle dimensioni di cm 20x20, deve essere 
esibito separatamente al controllo di sicurezza. 

- SPEDITO:  Larghezza:1,499 m   Altezza: 1,194 m   Lunghezza: 1,715 m 
Peso Massimo  Kg 30  € 30,00 circa  

Ogni Atleta dovrà avere nella sua valigia, il posto per l’abbigliamento della Nazionale Italiana (tuta e t-shirt) 
 
PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITA’ valida per l’espatrio  OBBLIGATORIO 

 
FUSO ORARIO: 1 ORA IN PIU’ rispetto l’Italia 
 
TEMPERATURA:  8-16° C  
 
MONETA:  LITAS  ( 1 euro = 3,45 Lt.) 
 

COSTO A PERSONA:  
 Iscrizione alla competizione, una sola categoria:  $ 40,00 paga la federazione S.B.F.I., le 

successive saranno a carico del singolo atleta.  
 Costo di trasporto Aeroporto – Hotel – Aeroporto $ 20,00 
 Costo hotel: Hotel Comfort  - solo colazione inclusa e tasse – da verificare la disponibilità 

- Camera singola € 62,00 a persona al giorno 
- Camera doppia € 33,00 a persona al giorno 
- Camera tripla € 30,00 a persona al giorno  

 
Con i costi dell’aereo (€ 140,00 circa), bagaglio spedito, hotel (€ 245,00) ed il trasporto, si stima un 
costo di € 435,00 a persona circa in camera doppia. Rimangono fuori pranzi, cene. (La quota 
potrebbe variare di poco in base alla tempistica di prenotazione per i biglietti aerei). 
Per tutti gli atleti che prenderanno il volo per proprio conto o con il gruppo di Renato Corsalini, 
sono comunque obbligati inoltrarmi il modulo qui allegato, specificandomi la modalità di viaggio, 
la tipologia di stanza da prenotare e le categorie. 
N.B. Entro e non oltre il 25 luglio 2014, è necessario dare conferma di partecipazione, 
consegnare il modulo qui allegato, COPIA DEL PASSAPORTO con tutti i dati leggibili  e 
versare caparra di 300,00 euro. Contattatemi per accordarci per la consegna tramite contanti 
o assegno/bonifico. Per info: Rizza Claudio Tel 347-6499125  Nedrotti Virna Tel 340-1556884 
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Vi comunico le categorie. 
 
Attenzione: per le categorie JUNIORES fino ai 18 anni, devo essere nati non oltre il 1996, mentre 
per quelli fino ai 21 anni, non devono essere nati oltre il 1993.  
 
Le categorie Juniores, sono quasi tutte libere, perciò aspetto le vostre adesioni, è chiaro che 
verranno presi in considerazione, prima di tutto, i qualificati del Campionato italiano 2012.  
 
Anche nelle categorie Master femminili e maschili avviene la stessa cosa, essendo la maggior parte 
delle categorie libere, aspetto le vostre richieste, è chiaro terremo presente le qualificazioni. 
 
Nei Senior le categorie DX e SX sono tutte occupate dai primi due classificati nel Campionato 
italiano 2014. Chiedo che se il primo o il secondo qualificati non vogliono partecipare al mondiale, 
devono comunicarlo tempestivamente in modo da dare la possibilità ai successivi qualificati della 
stessa categoria di poter partecipare al mondiale. 
 
N.B. Il corso Arbitri si effettuerà MARTEDI’ 16 presso il Confort Hotel dalle 15,00 alle 17,00 
Molto importante: pesatura JUNIORES e MASTER si terrà MARTEDI’ dalle 8,00 alle 18,00 
presso Hotel Confort, mentre la pesatura dei SENIOR si effettuerà GIOVEDI’ 18 dalle 10,00 – 
alle 15,00 presso palazzetto LITEXPO. 
 

Categorie  e Classi: Maschili.  
JUNIORES       SX - DX -  Kg. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, +80  (Fino ai 18 anni) 
JUNIORES       SX - DX -  Kg. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, +90 (Fino ai 21 anni) 
SENIOR       SX - DX – Kg. 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85- 90- 100- 110- +110   
MASTER       SX - DX – Kg. 70 – 80 – 90 – 100- +100  (dai 40 ai 50 anni) 
GRAND  Master      SX - DX –  Kg. 75 – 90 -100-+100  (dai 50 ai 60 anni) 
SENIOR G Master    SX - DX –  Kg. 75 – 90 – 100 - +100  (dai 60 anni oltre) 
DISABILI       SX - DX –  Kg. 60-75-90-+90 
Categorie  e Classi: Femminili. 
JUNIORES       SX – DX –  Kg. 45-50-55-60-65-70+70     (fino ai 18 anni) 
JUNIORES       SX – DX –  Kg. 50-55-60-65-70+70          (fino ai 21 anni) 
SENIOR        SX - DX –  Kg. 50-55-60-65-70-80+80     (fino ai 40 anni) 
MASTER       SX - DX –  Kg. 60-70- 80- +80                  (dai 40 ai 50 anni) 
 
Vi aspetto numerosi a questo importante Mondiale 2014. 
          

               Rizza Claudio 
   Il Presidente S.B.F.I. 

 
 
 
 
 
 
          


