
                                                                   
                        

 
MASTERS WORLD CUP 2019 – Beitostolen (Norvegia) 

6 – 15 MARZO 2019 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA 
 
 

PERIODO  
PROGRAMMA 
GARE 

La prima gara è fissata il giorno venerdì 8 marzo, l'ultima gara giovedì 14 marzo, 
come da programma indicato nel modulo d’iscrizione. 
 

ISCRIZIONI Il termine ultimo per le iscrizioni ed il pagamento della relativa quota è 
fissato al giorno 1 febbraio 2019. 
 
Quota di iscrizione: Euro 200,00 al netto di spese bancarie di trasferimento 
Il pagamento della quota dell'iscrizione deve essere effettuato tramite carta di credito 
o bonifico bancario a favore del Comitato Organizzatore (per entrambe le modalità 
seguire le indicazioni contenute nel modulo di iscrizione). 
 
IMPORTANTE Anche per questa edizione del mondiale è confermato quanto segue: 
le 3 gare individuali potranno essere scelte tra le 6 proposte senza vincoli. Pertanto 
su ciascuna distanza sarà possibile disputare entrambe le gare previste (tecnica 
classica e tecnica libera). 
NOVITA’ Nelle gare in tecnica classica, oltre al controllo dei bastoncini, è introdotta 
la zona di controllo sulla tecnica. 
 
NOTA: Le iscrizioni devono essere validate e spedite all’organizzazione 
esclusivamente dai Direttori Nazionali. Pertanto gli interessati dovranno 
provvedere a compilare in tutte le sue parti l'allegato modulo che dovrà essere 
rispedito al direttore, entro la scadenza sopra riportata (Giacomo Camozzini - Via 
Praterino 3 - Cap 23816 Barzio –LC - cell. 335/5239219 e-mail: 
giacomo.camozzini@gmail.com) corredato da fotocopia tessera F.I.S.I. –
fotocopia del certificato medico d’idoneità e copia della ricevuta del pagamento della 
quota di iscrizione (bonifico bancario o carta di credito). 
 

TRASFERTA Per gli interessati, è possibile aderire alla seguente soluzione: 
 

 Volo Milano Malpensa/Oslo oppure Venezia/Oslo (per entrambi scalo 
a Francoforte) con partenza mercoledì 6 marzo 

 Trasferimento Oslo/Beitostolen con bus dedicato (240 km) 
 Alloggio per 9 notti presso hotel in camera doppia con trattamento di 

mezza pensione OPPURE mini-appartamento per 2 - 3 – 4 - 5 persone 
(inclusa dotazione biancheria letto/bagno e pulizia finale) 

 Trasferimento Beitostolen/Oslo con bus dedicato  
 Volo Oslo/Milano Malpensa oppure Oslo/Venezia (scalo Francoforte) 

venerdì 15 marzo 
 
Il prezzo A PERSONA per la trasferta comprensiva di voli, bus 
aeroporto/albergo, alloggi, è di seguito indicato: 
Hotel € 1.450,00 
Mini-appartamento 2 posti - 1 bagno € 950,00 
Mini-appartamento 3 posti - 2 bagni € 900,00  



                                                                   
                        

Mini-appartamento 4 posti - 2 bagni € 800,00 
Mini-appartamento 5 posti - 2 bagni € 750,00 
 
IL PREZZO DELLA SACCA: € 160,00 A/R se in aggiunta al bagaglio da stiva (in 
seguito sarà precisato se il pagamento deve essere corrisposto in anticipo o in 
aeroporto). 
 

ADESIONI E 
PRENOTAZIONI 

La trasferta proposta ha un numero limitato di posti, pertanto è importante che 
coloro che intendono partecipare, manifestino rapidamente la loro volontà, 
per consentire in caso di eccedenza rispetto ai posti riservati la ricerca di altre 
soluzioni. 
La prenotazione sarà completata e perfezionata con versamento entro il 10 
dicembre 2018 di un acconto pari a: 
Euro 500,00 A PERSONA per soluzione ALBERGO  
Euro 300,00 A PERSONA per soluzione mini-appartamento 
 
Saldo entro il 10 febbraio 2019. 
I versamenti dovranno essere effettuati a Giacomo Camozzini sul c/c Gestione 
Masters World Cup n. 300725 della Banca di Credito Cooperativo di Cremeno – filiale 
di Barzio (IBAN IT 74 I 08515 50930 000000300725).  
 
Per maggiori informazioni, il direttore Giacomo Camozzini è disponibile e 
rintracciabile ai recapiti sopra indicati. 
 

PIANO VOLI MILANO MALPENSA – OSLO 
LH 259  06MAR                 MXP     FRA          0745  0905 
LH 860  06MAR                FRA        OSL          1035  1235  
OSLO – MILANO MALPENSA 
LH 861  15MAR                OSL        FRA          1305  1515  
LH 254  15MAR                FRA        MXP        1620  1730 
 
VENEZIA - OSLO 
LH 333  06MAR                 VCE       FRA          0720  0850                
LH 860  06MAR                FRA        OSL          1035  1235  
OSLO - VENEZIA 
LH 861  15MAR                OSL        FRA          1305  1515  
LH 330  15MAR                 FRA       VCE          1700  1815 
 

BAGAGLI Per tutti i voli sono previsti: 
 n. 1 bagaglio a mano (misure standard) 
 n. 1 bagaglio in stiva oppure sacca da sci (23 kg) 
 n. 1 sacca sci in aggiunta al bagaglio in stiva (extra) 

 
 
Informazioni sulla manifestazione MWC, caratteristiche dei tracciati di gara, orari gare, ecc. sono 
visibili sul  sito Internet ufficiale dell'evento: http://www.mwc2019.com 
 
RingraziandoVi per la collaborazione, in attesa di incontrarci molto numerosi saluto cordialmente. 
   

 
IL DIRETTORE NAZIONALE WMA 

(Giacomo Camozzini) 


