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PARTENZA DOMENICA 1 SETTEMBRE ORE 14.00 DA BRESCIA  

Pullman Gran Turismo con servizi, aria condizionata, tv, due autisti, posti n. 50.  
 

PARTENZA PER IL RITORNO SABATO 7 ORE 21.00 circa, ARRIVO 
PREVISTO A BRESCIA DOMENICA 8 alla MATTINA.  

IMPORTANTE: il pullman ci permette di dormire due notti in meno in hotel, di non 
pagare nessun trasporto dall’aeroporto alla sede della gara (40$) e di essere autonomi 
dall’hotel alla sede di gara. Inoltre possiamo utilizzare il pullman per eventuali serate 
libere.  
 

BAGAGLIO: si chiede di non portare valige eccessive. L’abbigliamento 
nuovo per tutti gli atleti partecipanti sarà consegnato durante il viaggio, sul 
pullman. Alla conferma di partecipazione è obbligatorio segnare sul modulo la 
taglia, la categoria e i propri dati.  
 
PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITA’ OBBLIGATORIO 

 
FUSO ORARIO: 1 ORA IN PIU’ rispetto l’Italia 
 
TEMPERATURA:  20° C  
 
MONETA:  ZLOTY  ( 1 euro = 4.1380 ZLOTY) 
 

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 hotel: Hotel Gdynia  - solo colazione inclusa e tasse 

- Camera singola € 60,00 a persona al giorno 
- Camera doppia € 35,00 a persona al giorno 
- Camera tripla € 40,00 a persona al giorno  

 
Con i costi dell’hotel e il trasporto, si stima una quota di € 400,00 a persona in camera doppia. 
Rimangono fuori pranzi, o cene che fortunatamente in Polonia non superano i €10,00. (La quota 
potrebbe variare di poco in base ai partecipanti per il noleggio del pullman). 
 
N.B. Entro e non oltre il 16 giugno 2013, è necessario dare conferma di partecipazione, 
consegnare il modulo qui allegato e versare caparra di 300,00 euro. Ci sono solo 50 posti 
disponibili, una volta esauriti non si accettano altre richieste.  
Contattatemi per accordarci per la consegna tramite contanti o assegno.  
Per info: Rizza Claudio Tel 347-6499125 
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Vi comunico le categorie. 
 
Attenzione: per le categorie JUNIORES fino ai 18 anni, devo essere nati non oltre il 1995, mentre 
per quelli fino ai 21 anni, non devono essere nati oltre il 1992.  
 
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 2012. 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. 
 
Un problema per gli Atleti della categoria Senior Kg. 95, che non è presente al mondiale, sia SX 
che DX. Spero che si possa trovare un accordo evitando eventuali sfide. Proprio per questo, ad 
ogni campionato italiano, si informeranno gli atleti partecipanti alla categoria dei Kg 95 Senior 
sx e dx che i primi due non saranno qualificati al mondiale. 
 
Nella Categoria Senior Kg 85 DX, Gasparini Ermes si qualifica di diritto essendosi classificato al 
3° posto al Mondiale 2012. 
 

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 - +90  (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 2013. 
          

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

 
 
 
          



 
MODULO DI PARTECIPAZIONE  

MONDIALE 2013 
-GDYNIA – POLONIA - 

 
 
Nome  ____________________________________ 
 
Cognome  _________________________________ 
 
Cellulare  __________________________________ 
 
Taglia tuta   
 
Taglia t-shirt  
 
 
 
PESO CATEGORIA KG.   _________ 
 

PESO CATEGORIA KG.   _________ 
 
 
 

CLASSE  _________________   
   

_________________     
NB. Classe = Juniores, Senior, Master   
 
 
Tipologia Camera  ___________________________________________________ 
 
Accompagnatori    ___________________________________________________ 
 

 
 
Data e luogo        Firma  
 
____________       _________________ 
 
 
 
Fax   S.B.F.I.  :   0365 – 556239 
E-mail:  info@bracciodiferroitalia.it 
Oppure consegnare a mano nelle varie gare insieme alla caparra di €300,00. 
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