MASTERS WORLD CUP 2020

MASTERS WORLD CUP 2020 – Cogne (Italia)
5 – 14 MARZO
INFORMATIVA PER GLI ATLETI ITALIANI
PARTECIPAZIO
NE

Al Campionato Mondiale Master possono partecipare tutti gli atleti che:
− abbiano compiuto i 30 anni entro il 31 dicembre 2019 (nati nel 1989 e
precedenti)
− siano in regola con il tesseramento FISI 2019-2020
− siano in possesso dell’idoneità medica sportiva
Sono esclusi gli atleti appartenenti alle squadre nazionali.
IMPORTANTE: Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 gare individuali
scelte tra le 6 proposte, senza vincoli. Pertanto su ciascuna distanza sarà possibile
disputare entrambe le gare previste (tecnica classica e tecnica libera).
Nelle gare in tecnica classica, oltre al controllo dei bastoncini, è disposta la zona di
controllo sulla tecnica.

ISCRIZIONI

Il termine ultimo per le iscrizioni con pagamento della relativa quota è
fissato al 15 febbraio 2020.
Quota di iscrizione: Euro 200,00 al netto delle spese.
ATTENZIONE: LE MODALITA' DI ISCRIZIONE SONO CAMBIATE
L'iscrizione deve essere fatta esclusivamente online tramite DATASPORT, accessibile
anche dal sito ufficiale (www.mwc-2020.com) selezionando il pulsante ISCRIZIONE
ONLINE.
Inoltre, l'atleta è obbligato ad inviare al Direttore Nazionale Giacomo Camozzini:
- copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica
- copia della tessera FISI per la stagione in corso
In assenza di una delle due operazioni, l'iscrizione non è valida e l'atleta non potrà
partecipare alle gare.
I documenti sopra citati devono essere recapitati tramite e-mail a:
giacomo.camozzini@gmail.com
In alternativa possono essere spediti tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:
Giacomo Camozzini
Via Praterino 3
Cap 23816 Barzio –LC
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare Giacomo Camozzini al seguente
recapito telefonico: cel. 335/5239219

SPECIALE
COPPA ITALIA

Per le condizioni speciali riservate dal Comitato Organizzatore di Cogne ai primi tre
classificati della COPPA ITALIA ROSSIGNOL 2018-2019 categorie master, è stata
concordata una procedura di iscrizione differente. Pertanto è necessario
preventivamente contattare Giacomo Camozzini per le dovute istruzioni.

