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 Roma, 30 settembre 2011 
Prot. n. 1494/2011 
 

 Agli atleti convocati  
 

 Ai familiari al seguito  
  

 Trasmissione via e-mail 

 
OGGETTO: Challenge per il Campionato del Mondo di dama inglese, specialità GAYP (mossa libera)  

Sanremo 19-23 ottobre 2011 
 

Con la presente, si comunicano agli atleti convocati ed ai familiari al seguito, i seguenti dettagli 
inerenti la partecipazione al Challenge per il Campionato del Mondo di dama inglese, di cui in oggetto.  
 
 

Programma di massima 
 

- Martedì 18 ottobre 2011 
Ore 20.00 Cerimonia di benvenuto ai partecipanti 
Ore 21.00 Welcome party (a pagamento) 
 

- Mercoledì 19 ottobre 2011 
Ore 8.45 Cerimonia di apertura 
Ore 9.00 Primo Turno 
Ore 14.30 Secondo Turno 
 

- Giovedì 20 ottobre 2011 
Ore 9.00 Terzo Turno 
Ore 14.30 Quarto Turno 
 

- Venerdì 21 ottobre 2011 
Ore 9.00 Quinto Turno 
Ore 14.30 Sesto Turno 
 

- Sabato 22 ottobre 2011 
Ore 9.00 Settimo Turno 
Ore 14.30 Ottavo Turno 
Ore 20.00 Cerimonia di Premiazione 
Ore 21.00 Farewell party (a pagamento) 
 

- Domenica 23 ottobre 2011 
Partenza 
 

 

• Gli atleti saranno ospiti dell’organizzazione dalla cena di martedì 18 ottobre alla colazione di 
domenica 23 ottobre 2011, in camera doppia. Per familiari e accompagnatori al seguito il costo del 
soggiorno sarà a loro carico 

• Si pregano, sia gli atleti convocati che gli eventuali accompagnatori al seguito, di compilare ed 
inviare alla scrivente Segreteria, il modulo allegato (All. 1) di prenotazione alberghiera. 

• Atleti ed accompagnatori, dovranno provvedere per proprio conto ai trasferimenti dalle località di 
provenienza a Sanremo 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 – con rimborso successivo al Challenge - 
dietro presentazione obbligatoria dei relativi giustificativi di spesa e del modulo allegato (All. 2), che nel 
caso dei minorenni dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto da un genitore. I rimborsi avverranno 
nella seguente misura: 
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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 giocatori di età inferiore ai 12 anni [cioè atleti 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 giocatori di età superiore ai 12 anni [cioè atleti 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). 
 
 

Per ogni ulteriori informazione, consultare il sito www.sanremodama.it.  
 
La Segreteria Federale è a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario. 
 

 

Il Segretario Generale 
f.to Marco Cerignoli 


