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Roma,21 Giugno 2015
Prot. n. 0946/2014
Agli atleti convocati per il
17° European Youth Championship
Ai familiari al seguito
Trasmissione via e-mail
OGGETTO: Programma di viaggio del 17° European Youth Championship
Tallin (Estonia) 1 – 7 agosto 2015
Si comunica di seguito il programma di viaggio definitivo, relativo al 17° European Youth
Championship (Campionato Europeo Giovanile), in programma a Tallin (Estonia) dal 1° al 7 agosto 2015, i cui
atleti convocati sono:
Juniores Maschili
Alessio Scaggiante
Cadetti Maschili
Andrea Cappelletto
Domenico Fabbricatore
Cadetti Femminil
Sara Habilaj
MiniCadetti Maschili
Vincenzo Sgrò
Enes Habilaj
MiniCadetti Femminili
Corinne Comè
Accompagnatore Tecnico
Roberto Tovagliaro
I familiari al seguito degli atleti sono:
Mimoza Habilaj
Francesco Fabbricatore
Daniela Rita Dattilo
Giada Vigato
Programma di massima
-

-

Giovedì 30 Luglio
Ore 19.00
Arrivo degli atleti e accompagnatori a Roma e ritrovo presso il Centro di Preparazione Olimpica
"Giulio Onesti"
Ore 20.00
Cena
Venerdì 31 Luglio
Partenza dal CPO "Giulio Onesti" per l'Aeroporto di Roma Fiumicino con pulmino messo a
disposizione dalla FID.
Ore 06.55
Volo per Tallin (con scalo a Francoforte dove è previsto l’arrivo alle ore 8.55 e ripartenza alle ore 9.55)
Ore 13.15
Trasferimento dall'Aeroporto di Tallin alla Sede di Gara a cura dell'Organizzazione del Campionato

Ore 4.30
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Sabato 1 - Venerdì 7 agosto 2015
Svolgimento del 17° European Youth Championship (7 agosto 2014 Blitz Championship)
Sabato 8 agosto 2014
Ore 13.15 ca. Raduno degli atleti e accompagnatori e partenza per l'aeroporto di Tallin
Ore 17.30
Partenza dall'Aeroporto di Tallin per Roma Fiumicino con volo
(NB: il volo prevede uno scalo presso l'Aeroporto Francoforte,Arrivo previsto ore 19.00, e ripartenza
da Francoforte alle 21.40)
Ore 23.25
Arrivo a Roma Fiumicino, e trasferimento con pulmino messo a disposizione dalla FID con pernotto
presso CPO "Giulio Onesti" (gli eventuali atleti/accompagnatori che lo desiderano potranno fare
immediato rientro a casa)

-

Domenica 9 agosto 2014
Colazione e ripartenza (libera).

Ore 8.15 ca.

Gli atleti saranno ospiti della FID dalla cena di Giovedì 30 luglio 2015 alla colazione di Domenica 9 agosto
2015, in camera doppia o quadrupla. Per i familiari e/o gli accompagnatori al seguito il costo del soggiorno
sarà da considerarsi a loro carico (secondo le indicazioni di cui all’all. 1).
Per il trasferimento dal Centro di Preparazione Olimpica "G. Onesti" all'Aeroporto di Roma Fiumicino, la
Federazione ha predisposto l'utilizzo di un pulmino con conducente, messo gratuitamente a disposizione
anche per i familiari.
Per il trasferimento dall’Aeroporto di Tallin alla sede di gara, gli atleti ed i loro accompagnatori potranno
usufruire di un servizio shuttle messo a disposizione direttamente dall'organizzazione del Campionato.
La FID si farà carico delle iscrizioni degli atleti .
Atleti ed accompagnatori dovranno provvedere per proprio conto ai trasferimenti dalle località di
provenienza a Roma e viceversa, sia per quanto riguarda la prenotazione che l’acquisto dei biglietti.
La FID contribuirà alle suddette spese di trasferimento per/da Roma per i soli giocatori (con rimborso che
verrà effettuato successivamente al Campionato) 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 saranno riconosciuti ed effettuati nella seguente misura:
Viaggio in treno
- Rimborso del costo del biglietto del treno 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 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 0.10 €/km (A+R) per distanze inferiori o uguali a 250 Km
* rimborso pari a 0.12 €/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 ricorda che per l’ingresso in Estonia è sufficiente la Carta d’Identità.
Per ogni ulteriore informazione in merito alla trasferta di cui sopra, la Segreteria Federale è a Vostra
completa disposizione.
Il Segretario Generale
Giuseppe Secchi

