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MASTERS WORLD CUP 2016 – Vuokatti (Finlandia) 

4 – 14 FEBBRAIO 2016 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA 
 
 

PERIODO  
PROGRAMMA 
GARE 

La prima gara è fissata il giorno sabato 6 febbraio, l'ultima gara venerdì 12 febbraio, 
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 11 gennaio 2016. 
 
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). 
 
NOTA: Una norma della World Masters Association vieta tassativamente che 
le iscrizioni vengano inviate direttamente dagli atleti. Queste devono essere 
validate e spedite 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 - telefono fax 0341/997.145 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 del bonifico 
bancario relativo al pagamento della quota di iscrizione (se non si è optato per la 
carta di credito). 
 

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

− Volo Milano Malpensa/Helsinki – Helsinki/Oulu con partenza giovedì 4 
febbraio 

− Trasferimento Oulu/Vuokatti con bus dedicato (200 km) 
− Alloggio per 9 notti presso il VUOKATTI SPORT TRAINING CENTER in 

mini-appartamento per 3 persone 
− Trasferimento Vuokatti/Oulu e volo Oulu/Helsinki il sabato 13 

febbraio 
− Alloggio in albergo nelle vicinanze dell'aeroporto con trattamento di 

B&B (pomeriggio libero per visita alla città) 
− Volo Helsinki – Milano Malpensa il 14 febbraio 

 
Il prezzo per la trasferta comprensiva di viaggi, trasferte ed alloggi, è di € 
1.250,00 
 
Di seguito sono riportate alcune note relative al viaggio: voli, alloggi, ecc. 
 
ALTRE SOLUZIONI IN CORSO DI VERIFICA 
VOLI 
Stiamo verificando soluzioni alternative per rientrare sabato 13. In tal caso il costo 
sopra indicato si riduce circa di € 100,00. 



                                                                   
                      MASTERS WORLD CUP 2016  

ALBERGO 
Siamo in attesa di conferme per camere doppie (in numero limitato) in albergo con 
trattamento di mezza pensione. In tal caso il prezzo complessivo sopra indicato 
diventa € 1.550,00 
 
TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE SONO SULLE PISTE 
 

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 di un 
acconto di Euro 600,00 entro il 30 novembre 2015.   
Saldo entro il 15 gennaio 2016. 
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. 
 

ALLOGGI IN 
VUOKATTI 

Gli alloggi proposti sono composti da camera doppia, piccola camera singola, ampio 
soggiorno con angolo cucina ben attrezzata. 
 
Il complesso è adiacente ad un ampio ristorante self-service no-stop con buffet. 
Prezzo colazione: € 10,00 
Prezzo pranzo/cena: € 16,50 
 
E' possibile acquistare gli ingressi singoli o multipli direttamente presso le casse della 
struttura. 
 

PIANO VOLI ANDATA: 
04 FEB 11.25 – 15.30 MILANO MALPENSA – HELSINKI 
04 FEB 17.00 – 18.05 HELSINKI – OULU 
 
RITORNO: 
13 FEB 11.05 – 12.05 OULU - HELSINKI 
14 FEB 08.05 – 10.10 HELSINKI – MILANO MALPENSA 

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

 
 
Informazioni sulla manifestazione MWC sono visibili sul  sito Internet ufficiale dell'evento: 
http://www.mwc2016.com 
 
 
RingraziandoVi per la collaborazione, in attesa di incontrarci molto numerosi saluto cordialmente. 
   

 
IL DIRETTORE NAZIONALE WMA 

(Giacomo Camozzini) 


