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MASTERS WORLD CUP 2023 – Seefeld (Austria) 
17 – 24 MARZO 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 
 

PERIODO  
PROGRAMMA 
GARE 

Il periodo va dal 17 al giorno 24 marzo, come da programma disponibile sul sito 
ufficiale della manifestazione: www.mwc2023.com 
ATTENZIONE: SONO STATE APPORTATE VARIAZIONI SIA SULLE DISTANZE 
CHE SUL PROGRAMMA GARE 
La prima gara è fissata domenica 19 marzo, l'ultima gara venerdì 24 marzo. 
 

PARTECIPAZIO
NE 

Al Campionato Mondiale Master possono partecipare tutti gli atleti che: 
 abbiano compiuto i 30 anni entro il 31 dicembre 2022 (nati nel 1992 e 

precedenti) 
 siano in regola con il tesseramento FISI 2022-2023 
 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). 
Staffette: ogni nazione può iscrivere una staffetta per ogni categoria; la 
composizione delle squadre viene definita sul posto dal direttore. 
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 26 febbraio 2023 
Quota di iscrizione: Euro 250,00 al netto delle spese. 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
L'iscrizione deve essere fatta esclusivamente online tramite DATASPORT, accessibile 
anche dal sito ufficiale https://mwc2023.com/registration/ 
In corso di registrazione, viene richiesto il WMA-Point, punteggio disponibile solo per 
gli atleti che hanno partecipato ad una delle ultime 4 edizioni e reperibile al seguente 
indirizzo:  
https://www.world-masters-xc-skiing.com/media/wmapoints_valid_2023.pdf 
 
Per completare l’iscrizione, l'atleta è obbligato ad inviare al Direttore Nazionale: 
- copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica 
- copia della tessera FISI per la stagione in corso 
- copia ricevuta di iscrizione. 
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 contattarmi al seguente recapito telefonico: 
cel. 335/5239219 
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TRASFERTA La trasferta viene effettuata autonomamente da ciascun partecipante. 

Per chi lo desidera, è stato convenzionato per il team Italia un albergo situato nel 
centro di Seefeld e vicino alle piste di gare; di seguito i riferimenti: 
 
HOTEL HAYMON – Kalkkogelweg 264, 6100 Seefeld 
https://www.haymon.at/it/hotel-haymon.html 
Per le prenotazioni, la persona da contattare (parla in lingua italiana) è: 
Bernadette Stauder 
Tel +43 664 6218927 
Bernadette.stauder@seefeld.com 
 
Le condizioni concordate sono relative ad un periodo minimo di soggiorno di 4 notti, 
trattamento di mezza pensione: 

 camera singola: € 105 
 camera doppia / matrimoniale: € 190 
 camera tripla: € 265 
 appartamento 3 persone (2 camere, 1 bagno): € 265 
 appartamento 4 persone (2 camere, 1 bagno): € 344 

 
I prezzi dovranno essere integrati con la tassa di soggiorno, pari a € 2,80 al giorno 
per persona di età maggiore dei 16 anni. 
 
La mezza pensione comprende colazione a buffet e cena con un menù di 4 portate; è 
previsto anche un buffet di dolci per la merenda. 
 
Tutti gli ospiti (anche non iscritti alle gare) avranno la tessera per il libero accesso 
alle piste di sci di fondo. 
 
 

ADESIONI E 
PRENOTAZIONI 

Ogni partecipante provvederà autonomamente a prenotare e pagare il 
soggiorno. 
Le camere sono riservate, fino ad esaurimento, per prenotazioni entro il 
mese di dicembre. 
Alla prenotazione è richiesto il versamento del 50%. Il saldo all’arrivo. 
È prevista la cancellazione gratuita entro il 15 febbraio. 
Per cancellazioni entro il giorno 1/3/23 è dovuto il 70% dell’importo totale. 
Per cancellazioni entro il giorno 8/3/23 è dovuto il 90% dell’importo totale. 
 
È possibile stipulare un’assicurazione di viaggio che rimborsa la totalità delle spese. I 
costi dell’assicurazione sono pari a circa il 6% dell’importo totale. 
Di seguito i link a 2 tipologie di assicurazione: 
 
Infos Hotelstorno Plus: 
https://service.europaeische.at/doc/it/Prestazioni_CancellazioneHotelPlus-PIB-HOSPL_2021-IT-
001.pdf 
 
Infos Hotelstorno Premium: 
https://service.europaeische.at/doc/it/Prestazioni_CancellazioneHotelPremium-PIB-
HOSPR_2021-IT-001.pdf 
 
Per maggiori informazioni, chiedere al referente in fase di prenotazione. 
 

Informazioni sulla manifestazione, caratteristiche dei tracciati di gare, orari gare, ecc. sono visibili sul 
sito internet ufficiale dell’evento: www.mwc2023.com 
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Per qualsiasi ulteriore informazione, sono a vostra disposizione e rintracciabile ai seguenti recapiti: 
cel.: 335 5239219 
email: giacomo.camozzini@gmail.com 
 
Ringraziandovi per la collaborazione ed in attesa di incontrarvi molto numerosi saluto cordialmente.
    

IL DIRETTORE NAZIONALE WMA 
(Giacomo Camozzini) 


