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 Roma, 15 giugno 2011 
Prot. n. 1116/2011 
 

 Agli atleti convocati per il 
 13° European Youth Championship 
 

 Ai familiari al seguito  
  

 Trasmissione via e-mail 

 
OGGETTO: Programma di viaggio 13° European Youth Championship, Tallinn (Estonia)  1 – 7 agosto 2011 
 

Con la presente, si comunicano agli atleti convocati ed ai familiari al seguito, i seguenti dettagli 
inerenti la partecipazione al 13° European Youth Championship (Campionato Europeo Giovanile).  
 

Programma di massima 
 

- Sabato 30 luglio 2011 
Ore 12.30 Arrivo degli atleti; accoglienza e ritrovo di atleti e accompagnatori a Bergamo, presso l’AS Hotel di 

Grassobbio (BG) per ritiro Pre-Campionato 
Ore 13.00 Pranzo presso la sala ristorante dell’ AS Hotel  
Ore 14.30 Inizio del Ritiro pre-Campionato, con allenamenti a cura del Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali, 

GM° Daniele Bertè 
Ore 20.30 Cena presso la sala ristorante dell’AS Hotel  
 

- Domenica 31 luglio 2011 
Ore 9.30  Completamento degli allenamenti e raduno pre-partenza degli atleti e accompagnatori 
Ore 13.00 Pranzo presso la sala ristorante dell’AS Hotel 
Ore 14.15 Partenza per l’aeroporto di Bergamo “Orio al Serio” 
Ore 15.00 Arrivo in Aeroporto e inizio delle procedure di imbarco 
Ore 17.10 Partenza Volo FR4764 effettuato con Ryanair 
Ore 21.15 Arrivo a Tallinn (un’ora di fusio orario in avanti) 
 

- Martedì 9 agosto 2011 
Ore 9.00 Raduno degli atleti e accompagnatori 
Ore 9.50 Arrivo in Aeroporto Lennujaam per le procedure di imbarco 
Ore 11.50 Partenza Volo FR4765 effettuato con Ryanair 
Ore 13.50 Arrivo a Bergamo (un’ora di fuso orario indietro). 

 

• Gli atleti e l’accompagnatore tecnico saranno ospiti della FID dal pranzo di sabato 30 luglio 2011 
(presso l’AS Hotel, a Grassobbio – BG – Via Padergnone 52 ) alla colazione del martedì 9 agosto 2011 
(a Tallin), in camera doppia. Per familiari e accompagnatori al seguito il costo del soggiorno a 
Bergamo ed a Tallinn sarà a loro carico 

• Per il trasferimento dall’AS Hotel all’Aeroporto di Bergamo Orio Al Serio, gli atleti e i loro 
accompagnatori potranno usufruire di un servizio bus navetta messo a disposizione dall’AS Hotel; il 
servizio è a carico FID sia per i giocatori che per i loro accompagnatori. 

• La FID si farà carico dell’intero costo del trasferimento da e per l’Aeroporto di Tallinn alla struttura 
che ospiterà giocatori e accompagnatori; il trasferimento è previsto in pullman, come da accordi con 
la Federazione Estone. 

• La FID si farà carico direttamente delle iscrizioni degli atleti e provvederà al rimborso dell’iscrizione 
dei campionati Blitz (10 euro). 
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Atleti ed accompagnatori, dovranno provvedere per proprio conto ai trasferimenti dalle località di provenienza 
a Bergamo – Orio al Serio e viceversa, sia per quanto riguarda la prenotazione che l’acquisto dei biglietti. La FID 
contribuirà a queste spese di viaggio per i soli giocatori e per l’accompagnatore tecnico– con rimborso successivo 
al Campionato - dietro presentazione obbligatoria dei relativi giustificativi di spesa e del modulo allegato (All. 1), 
che nel caso dei minorenni dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto da un genitore. I rimborsi avverranno 
nella seguente misura: 
 

Viaggio in treno  

• Rimborso del costo del biglietto del treno (o della nave), in 2^ classe A/R, se documentata 

• Eventuale cuccetta, per quanti provengono da oltre 500 km, se documentata 
 

Altri mezzi di qualunque natura 

In casi particolari, a seguito di specifica richiesta, e conseguente autorizzazione da parte del Direttore Tecnico 
della Nazionale, potrà essere autorizzato il viaggio in aereo (o con altri mezzi), con spesa da documentare, fino ad 
un importo massimo di seguito indicato: 
 

� Per ragazzi di età inferiore ai 12 anni [cioè i ragazzi che non hanno già compiuto i 12 anni - l'età si considera 
compiuta il giorno successivo a quello dell'anniversario di nascita] 

•  rimborso pari a 0.06 €/km (A+R) per distanze inferiori o uguali a 250 Km 

•  rimborso pari a 0.075 €/km (A+R) per distanze superiori a 250 Km 
 

� Per ragazzi di età superiore ai 12 anni [cioè i ragazzi che hanno già compiuto i 12 anni - l'età si considera compiuta il 
giorno successivo a quello dell'anniversario di nascita] 

•  rimborso pari a 0.12 €/km (A+R) per distanze inferiori o uguali a 250 Km 

•  rimborso pari a 0.15 €/km (A+R) per distanze superiori a 250 Km 

NB: le distanze saranno considerate secondo i parametri chilometrici indicati dal TuttoCittà (www.tuttocitta.it). 
 

Si fa presente, inoltre, che gli accompagnatori al seguito non tesserati per la Federazione, dovranno 
versare supplementari € 15 per persona, indicati nel prospetto di cui sopra, quale quota di tesseramento 
“obbligatoria” alla FID e della copertura assicurativa. I familiari, previo nulla osta da parte dei rispettivi Presidenti,  
verranno tesserati presso il Circolo Damistico di appartenenza degli atleti di cui sono accompagnatori. 

 

Si allega un prospetto (all. 2) in cui sono indicate le quote da saldare alla FID (ccp intestato a 
Federazione Italiana Dama n. 38300968 / IBAN: IT16 U076 0104 8000 0003 8300 969). 

 
Si ricorda che per l’ingresso in Estonia sono necessari i seguenti documenti: 

• Maggiorenni: carta d’identità 

• Minorenni sopra i 15 anni: passaporto (consigliato) oppure carta d’identità valida per l’espatrio 
(sconsigliata: è una particolare carta d’identità per i ragazzi che potrebbe dar luogo a problematiche 
interpretative alla frontiera) ; 

• Minori di 15 anni: passaporto. 
 
Si richiede, gentilmente, di voler trasmettere alla scrivente Segreteria, entro mercoledì 29 giugno 2011, il 

saldo finale e la copia del documento di identità o del passaporto, sia per gli atleti che per gli accompagnatori al 
seguito, per snellire le procedure di check-in online (eventualmente specificando anche la data e il luogo di 
nascita, il tipo e il numero del documento, la relativa data di scadenza e il paese di emissione). 

 
La Federazione Italiana Dama, in vista della partecipazione degli atleti azzurri al Campionato Europeo in 

oggetto, organizza un Ritiro pre-Campionato sottoforma di Campus Nazionale Estivo di dama Internazionale (in 
allegato la comunicazione prot. 1117/2011) che si terrà a Piombino dal 13 al 16 luglio p.v., nei giorni precedenti al 4° 
Trofeo C.I.A.S.A. Città di Piombino (in allegato anche la locandina del Trofeo). 

 
Per ogni ulteriore informazioni in merito alla trasferta di cui sopra, la Segreteria Federale è a Vostra 

completa disposizione.  
 

 

Il Segretario Generale 
f.to Marco Cerignoli 


