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MASTERS WORLD CUP 2020 – Cogne (Italia) 
5 – 14 MARZO 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 
 

PERIODO  
PROGRAMMA 
GARE 

Il periodo va dal 5 al 14 marzo, come da programma disponibile sul sito ufficiale della 
manifestazione: www.mwc-2020.com 
La prima gare è fissata il giorno sabato 7 marzo, l'ultima gara venerdì 13 marzo. 
 

PARTECIPAZIO
NE 

Al Campionato Mondiale Master possono partecipare tutti gli atleti che: 
− abbiano compiuto i 30 anni entro il 31 dicembre 2019 (nati nel 1989 e 

precedenti) 
− siano in regola con il tesseramento FISI 2019-2020 
− 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).  
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 15 febbraio 2020. 
Quota di iscrizione: Euro 200,00 al netto delle spese. 
ATTENZIONE: LE MODALITA' DI ISCRIZIONE SONO CAMBIATE 
L'iscrizione deve essere fatta esclusivamente online tramite DATASPORT, accessibile 
anche dal sito ufficiale (www.mwc-2020.com) selezionando il pulsante ISCRIZIONE 
ONLINE. 
Inoltre, 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 
In assenza di una delle due operazioni, l'iscrizione non è valida e l'atleta non potrà 
partecipare alle gare. 
 
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 
 

ALLOGGI Sul sito ufficiale sono disponibili tutti i riferimenti per gli alloggi nella sezione 
ACCOMODATION. E' possibile contattare il comitato ai seguenti recapiti: 
tel. 0165 74835   |   e-mail: info@MWC-2020.com 
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Si segnalano le seguenti opportunità: 
 
ALBERGO tre stelle posizionato nei pressi del campo gare. La struttura è stata 
opzionata da alcuni atleti al prezzo di € 75,00 in camera doppia o tripla, con 
trattamento di mezza pensione. Sono ancora disponibili alcune camere. Per maggiori 
informazioni e prenotazioni, gli interessati possono contattarmi ai recapiti sopra 
indicati. 
Si precisa che per confermare la prenotazione sarà necessario versare un acconto 
direttamente all'albergo (fino ad esaurimento posti). Il saldo sul posto. 
 
CAMPEGGIO - area attrezzata per CAMPER.  
La struttura, posizionata al centro del paese, molto vicina al campo gare, comprende 
130 postazioni dotate di allaccio elettrico, carico e scarico sempre funzionanti, 
toilette riscaldate e con acqua calda. 
Offerta speciale MWC 2020: 
prime 4 notti € 13,00, successive notti € 10,00. 
Recapiti per la prenotazione: 
cel.: 328 9036422   |   e-mail: areacampercogne@gmail.com 
 

SPECIALE 
COPPA ITALIA 

Per le condizioni speciali riservate ai primi tre classificati della COPPA ITALIA 
ROSSIGNOL 2018-2019 categorie master, è stata concordata una procedura di 
iscrizione differente. Pertanto è necessario preventivamente contattarmi per le 
dovute istruzioni. 
 

 
 
E' un'occasione importante per il movimento master italiano. Per questo invito tutti a partecipare ed 
informare amici e conoscenti. Anche chi non ha mai fatto un'esperienza di gara mondiale, ha una facile 
opportunità per sperimentare questo tipo di manifestazione, momento di incontro con atleti di tutte le 
nazioni. 
 
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) 


