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Primo invito 

6° CSIT World Sports Games 

2-7 Luglio 2019 

Tortosa- Spagna 
 

L’UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), membro Catalano del CSIT, ospiterà i VI 

GIOCHI MONDIALI CSIT, che si terranno a Tortosa, dal 2 al 7 Luglio 2019. 

La città di Tortosa e la regione delle Terres de l’Ebre accoglieranno lo CSIT, i suoi World 

Sports Games, l’International Workers & Amateur Sports Movement, i suoi partner e le 

diverse migliaia di partecipanti che giungeranno da tutto il mondo per partecipare e 

competere nelle attività sportive e dello sport per tutti, nelle migliori condizioni. Lo scorso 

anno è stato dimostrato come i Giochi Mondiali CSIT costituiscano un’eccellente opportunità 

di incontro fra persone provenienti da ogni parte del mondo in un contesto sportivo 

amichevole. 

 

CSIT World Sport Games- WSG 

 

I WSG sono un grande evento multi-sport che si tiene ogni due anni, ricco di sport, sport per 

tutti, interscambio culturale, divertimento e nuove opportunità. I WSG non sono giochi 

multi-sport per atleti professionisti ma sono dedicati a tutti gli amatori, appartenenti a 

diverse culture e paesi di tutto il mondo.  

Ciò che è importante non è solamente l’organizzazione delle competizioni in primo piano, 

ma anche la creazione di un grande festival nello spirito nella bellissima regione delle Terres 

de l’Ebre. 

L’obiettivo è riunire gli amici dello sport, come una famiglia globale che favorisca nuove 

amicizie ma anche lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze all’interno della 

comunità multi-sport di CSIT e dei suoi partner. 

 

Questo è lo spirito CSIT! 

I WSG sono aperti a tutti gli atleti di sport amatoriali, il cui numero aumenta ad ogni 

edizione, e accolgono organizzazioni membre  

o terzi, partner, enti governativi, organizzazioni sindacali e compagnie provenienti da tutto il 

mondo. Gli oltre 100 anni di storia della CSIT dimostrano come questo evento abbia 

acquisito un “fascino Olimpico”, fornendo ai partecipanti una settimana di sport 

internazionale cui si aggiungono esperienze turistiche e culturali che non dimenticheranno 

mai. 
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Per informazioni: 

-> sito web CSIT: www.csit.tv 

 Puoi trovare I dettagli nella sottopagina WORLD SPORTS GAMES! 

-> Sito ufficiale dei WSG 2019 (presto disponibile!) 

-> Facebook & Instagram: 

CSIT World Sports Games & Single Championships 

 

Luogo: Tortosa, Spagna 

Data di apertura: 2 luglio 2019 

Attenzione: le gare di alcune discipline e categorie con forte richiesta 

cominceranno eccezionalmente il giorno precedente, 1 luglio 2019.  

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’invito definitivo.  

 

Data di chiusura: 7 luglio 2019 

Campionati CSIT: 

(Allegato1) 

 

Regolamento su 

www.csit.tv 

• Atletica 

• Calcio a 11 

• Scacchi 

• Mamanet 

• Tennis Tavolo 

• Pallavolo (Indoor) 

• Wrestling 

• Nuoto 

• Basket 

• Calcio a 5 

• Judo 

• Pétanque 

• Tennis 

• Beach volley (3) 

• Beach Wrestling 

• Beach Tennis 

 

Campionati partner: 

Da organizzare insieme a 

CSIT all’interno dei WSG 

(Allegato2) 

1. Pole Sport finalissima del Campionato mondiale 

(Pole Sports & Arts World Federation - POSA) 

2. Pitch & Putt Campionato intercontinentale 

(International Pitch & Put Association - IPPA) 
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3. IRV Open Mixed Masters Festival 

(Internat. Rhönrad - Wheel Gymnastics Federation) 

4. Campionato mondiale O-Sport 

(World O-Sport Federation - WOF) 

5. Campionato internazionale Fireball 

(Fireball Extreme Challenge Federation - FXC) 

6. Stiamo lavorando per avere ancora più partner! 

Per maggiori informazioni potete contattare direttamente i nostri 

partner. 

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’invito definitivo. 

 

Sport nuovi e 

dimostrativi: (Allegato2) 

Durante I WSG si terranno promozioni e dimostrazioni di molti giovani, 

sofisticati e anche nuovi sport CSIT come la pallamano o il golf.  

La presenza di questi sport è con riserva: dipende dalle iscrizioni e 

dall’interesse! 

L’iscrizione può essere effettuata online o direttamente a Tortosa. 

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’invito definitivo! 

 

Sport per tutti: 

attività fisiche per 

seniors/anziani 

● Gruppo target: Seniors 55+, che possono camminare e muoversi 

senza problemi. Inoltre: allenatori/istruttori con esperienza e interesse 

nelle attività fisiche per seniors. 

● Età e sesso: 55 anni o più per i seniors attivi. Non ci sono limiti di età 

per gli allenatori/istruttori. Sia femmine che maschi. 

● AFvità (Indoor e Outdoor): 

Alcuni membri con esperienza nelle attività fisiche per seniors saranno 

responsabili per le attività in programma. Gli allenatori/istruttori 
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possono scambiarsi esperienze e conoscenze.  

I contenuti saranno comunicati in seguito. 

Per ulteriori informazioni: Vice Presidente CSIT Palle Thomsen, 

e-mail: thomsen@csit.tv 

 

Hotel: 

(Allegato 5) 

Si potranno scegliere hotel fra le 2 e le 4 stelle! 

Condizioni finanziarie: 

(Allegato 6) 

- Tipologie del 

pacchetto 

- Tasferimento 

dall’aeroporto 

I prezzi delle tipologie A&B del pacchetto includono: 

Pensione completa, trasporti pubblici locali (Tortosa e Terres de l’Ebre), 

quota d’iscrizione, pacchetto di benvenuto e trattamenti chiropratici 

gratuiti offerti dalla FICS.  

I prezzi sono calcolati per persona. 

La navetta aeroportuale ha un costo aggiuntivo di 50 euro a persona. 

 

Pacchetto: Tipologia A Membri CSIT (titolari, associate, candidati, continentali) e 

accompagnatori: 

  Camere    Hotel 2 stelle    Hotel 3 stelle     Hotel 4 stelle 

  Doppie       375 euro            380 euro             440 euro 

  Singole       440 euro            470 euro             515 euro 

 

Pacchetto: Tipologia B Organizzazioni candidate CSIT, altre organizzazioni/sindacati, aziende e 

accompagnatori: 

Camere     Hotel 2 stelle   Hotel 3 stelle   Hotel 4 stelle 

Doppie          485 euro           490 euro          550 euro 

Singole          550 euro           580 euro          625 euro 
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Pacchetto: Tipologia C I partecipanti che non utilizzano le tipologie A o B del pacchetto o la 

navetta aeroportuale, pagano 120 euro di quota d’iscrizione. 

 

Trasporti: ● Bus naveNa aeroportuali sono disponibili da/per i 3 aeroporO di 

seguito indicati. 

● I trasporO pubblici nella ciNà di Tortosa e nella regione delle Terres 

de l’Ebre sono gratuiti mostrando il tesserino di riconoscimento WSG. 

 

Aeroporti: 1. Barcelona-El Prat (BCN) 

2. Reus (REU) 

3. Valencia (VLC) 

 

Iscrizione: 

(Allegato9) 

Attraverso la piattaforma online. Dettagli sulla pagina web ufficiale 

WSG 2019 (presto disponibile!) 

 

Accreditamento: 

(Allegato 10) 

Attraverso la piattaforma online. Dettagli sulla pagina web ufficiale 

WSG 2019 (presto disponibile!) 

● Il tesserino di riconoscimento (pass personale WSG 2019) di tuF i 

partecipanti sarà consegnato all’arrivo. 

 

Termine per 

l’iscrizione preliminare 

online: 

● entro il 22 febbraio 2019 (incluso il 50% del pagamento)  

Dovrà essere indicato il numero di persone, il sesso, le discipline 

sportive, le tipologie di hotel e i giorni stimati per l’arrivo e la partenza. 

 

Termine per 

l’iscrizione definitiva 

online: 

● entro il 7 maggio 2019 (incluso il pagamento finale) 

Dovrà essere inserito nome e indirizzo e-mail di ogni partecipante, il 

sesso, le discipline sportive, la categoria di età e di peso, la tipologia di 
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hotel, la data esatta di arrivo e partenza, i dettagli di viaggio etc. 

 

Pagamento: 

(Allegato 7) 

In concomitanza con i termini dell’iscrizione preliminare e definitiva: 

● Primo pagamento (50% della somma totale): 

>> entro il 22 febbraio 2019 

● Pagamento finale (somma rimanente): 

>> entro il 7 maggio 2019 

● il mancato rispeNo di quesO termini comporterà una penale del 30% 

dei costi totali, in accordo con le norme CSIT. 

 

Politica di 

cancellazione: 

(Allegato 8) 

Ulteriori informazioni riguardanti gli hotel e le loro politiche di 

cancellazione si possono trovare negli allegati 5 e 8. 

 

Diritto alla 

partecipazione: 

(Allegato 1) 

● Idoneità: gli atleti professionisti non possono partecipare! 

● TuF i membri CSIT e anche i non soci, hanno il diriNo a partecipare a 

TUTTE le competizioni con un numero illimitato di squadre e atleti! 

 

Regolamenti per le 

competizioni CSIT: 

Ogni sport ufficiale CSIT ha delle proprie regole basate su norme 

internazionalmente riconosciute, compresi i criteri riguardanti 

l’ammissibilità degli atleti.  

Le regole valide per ogni sport CSIT possono essere consultate sul sito 

web CSIT, nell’area download:  

http://www.csit.tv/en/news-service/downloadarea/docfolder-csit-

sports-regulations 

Fair play e norme/test 

WADA: 

● ANuare la filosofia del fair play all’interno dei WSG.  

● I campionaO e le compeOzioni saranno organizzaO seguendo le 
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In caso di domande o richieste, non esitate a contattarci in ogni momento. 

Siamo ansiosi di accogliervi agli CSIT World Sport Games 2019! 

Cordiali saluti, 

A nome di CSIT 

il Tortosa Organising Committee (TORTOC) 

 

(Allegati 3 e 4) norme del codice WADA. 

Ogni partecipante deve firmare la Politica Anti-Doping CSIT (modulo 

nell’Allegato 2). 

 

Internet – Wi-Fi e APP 

per 

Smartphones & 

Tablets: 

(Allegato 10) 

● La connessione wi-fi sarà disponibile in tutti gli hotel WSG e le 

strutture sportive. 

● L’APP-WSG 2019 specifica per smatphone e tablet vi guiderà nel 

programma settimanale. 

 

Programma culturale: 

(Allegato 11) 

● I deNagli saranno forniO sulla pagina web ufficiale WSG 2019 

● Successivamente, anche nell’APP WSG 2019 (App info: Allegato 10) 

 

Invito definitivo: L’invito definitivo sarà pubblicato immediatamente dopo la riunione 

del Comitato Esecutivo CSIT, che avrà luogo il 31 agosto 2018. 
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Recapiti 

TORTOC – Tortosa Organising Committee 
Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) 

Carrer de Conxita Supervia 17, 

08028 Barcellona, Spagna 

Sito Internet: www.ucec.cat 

 

CEO Roger Pedret 

General Manager CSIT World Sports Games 2019 

E-Mail: roger.pedret@tortosa.cat 

Telefono: +34 647891992 

 

Joan Güell 
Host Union UCEC 

E-Mail: jguell@ucec.cat 

Telefono: +34 627404355 

 

Ufficio CSIT (Segretario Generale Wolfgang Burghardt) 
International Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT) 

Steinergasse 12, 

1230 Vienna, Austria 

E-Mail: office@csit.tv 

Telefono: +43 67684746425 

Sito Internet: www.csit.tv 

 

Direttore degli sport CSIT Henk Bouchoms (responsabile della commissione 
Technical Sports) 
E-mail: sportsdirector@csit.tv 

 

Membri, Società e Organizzazioni non-CSIT (Olivier Comont) 
E-Mail: comont@csit.tv 

 

Informazioni per giornalisti e media (addetto stampa CSIT Raimund Fabi) 
E-Mail: fabi@csit.tv 

E-Mail: presse@csit.tv 

 

 

CSIT Social Media, Piattaforma Online e APP WSG 2019 (Roberto Vecchione) 

E-Mail: roberto.vecchione@aics.it 
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Allegato 1: Campionati sportivi CSIT da organizzare 

Diritto alla partecipazione: 
1. Gli CSIT WSG sono aperti a tutti i partecipanti, ma gli atleti professionisti non possono 

partecipare. 

2. Informazioni specifiche riguardanti il diritto alla partecipazione in ogni sport CSIT si 

trovano nei Regolamenti degli sport CSIT della Commissione Tecnica, nel capitolo 

“criteri di idoneità” e nel successivo capitolo riguardante i campionati sportivi. 

3. Tutti i membri e le organizzazioni CSIT e anche i non-membri hanno il diritto a 

partecipare a TUTTE le competizioni con un numero illimitato di squadre e atleti. 

 

Medaglie: 
Tutti gli sport avranno carattere competitivo e i vincitori classificatisi fra il 1° e il 3° 

posto riceveranno la medaglia. 

 

Programma delle competizioni: 
Il programma esatto delle competizioni per ogni sport potrà essere consultato a tempo 

debito sulla pagina web ufficiale WSG 2019 e sull’APP WSG 2019 prima dell’inizio dei 

WSG. 

 

Campionati Sportivi CSIT (aperti a tutti i partecipanti): 

1 Atletica 9 Nuoto 

2 Basket 10 Tennis Tavolo 

3 Scacchi 11 Tennis 

4 Calcio a 11 12 Beach Tennis 

5 Calcio a 5 13 Pallavolo (Indoor) 

6 Judo 14 Beachvolley (3) 

7 Mamanet 15 Wrestling 

8 Pétanque 16 Beach Wrestling 

 

Le competizioni riguardanti questi sport CSIT saranno svolte in conformità con i 

Regolamenti sportivi CSIT, che possono essere consultati sulla pagina web ufficiale 

www.csit.tv (SERVICE/Download Center /CSIT Sports Regulations) e anche sulla pagina 

ufficiale WSG 2019. 
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Per la composizione delle squadre è indicato solamente il numero minimo di 

partecipanti necessario per ogni disciplina/categoria sportiva. Le organizzazioni 

possono partecipare anche con più di una squadra per sport. 
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Allegato 2: Campionati per partner CSIT, sport nuovi e dimostrativi 

Le organizzazioni partner sono estremamente importanti per gli CSIT World Sport 

Games. Di seguito puoi trovare elencati i campionati dei partner sotto l’egida dei WSG, 

organizzati in collaborazione con CSIT: 

 
1. Pole Sport finalissima del campionato mondiale 
Pole Sports & Arts World Federation (POSA) 

Recapito: generalsecretary@posaworld.org 

2. Pitch & Putt Campionato Intercontinentale 

International Pitch & Putt Association (IPPA) 

Recapito: gs@ippa.cloud 

3. IRV Open Mixed Masters Festival 
Internat. Rhönrad - Wheel Gymnastics Federation (IRV) 

Recapito: GFischer@rhoenrad.com 

4. Campionato mondiale O-Sport 
World O-Sport Federation (WOF) 

Recapito: manouchehri.iri@gmail.com 

5. Campionato internazionale Fireball  
Fireball Extreme Challenge Federation (FXC) 

Recapito: fireballfederation@gmail.com 
6. Stiamo lavorando per avere ancora più partner! 

Per maggiori informazioni potete contattare direttamente i nostri partner. 

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’invito definitivo. 

 

Sport nuovi e dimostrativi: vieni e provali! 
L’iscrizione può essere effettuata online, al momento dell’arrivo a Tortosa o anche 

partecipando spontaneamente sul posto in qualsiasi momento: il programma 

settimanale per ogni sport potrà essere consultato a tempo debito nella pagina web 

ufficiale WSG 2019 e sull’APP WSG 2019 prima dell’inizio dei WSG.  

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’invito definitivo! 



Page 12 

 

CSIT – International Workers and Amateurs in Sports Confederation 
Steinergasse 12 / 1230 Vienna, Austria   T: +43 676 847464-25 / E-Mail: office@csit.tv / Web: www.csit.tv 

Bank Data:  Banking Company BAWAG PSK AG:  IBAN: AT251400000110287356 BIC: BAWAATWW 

 

Allegato 3: Fair play 

L’etica del Fair Play nei WSG CSIT  
Il Fair Play è molto importante per CSIT perché riflette il vero spirito sportivo ed è 

conforme agli obiettivi di CSIT. 

Ai WSG 2019 ci saranno le attività-Fair Play CSIT, descritte più dettagliatamente nei 

regolamenti dei campionati CSIT di ogni sport.   

Oltre alla “Green Card”, visibile nelle competizioni e nei giochi, il Fair Play sarà promosso 

negli hotel, nelle strutture sportive, sui siti web e nelle brochure. 

Infine il Fair Play sarà in primo piano nella cerimonia di chiusura, dove le squadre, 

femminili e maschili, col più alto coefficiente di Fair Play saranno solennemente 

premiate dal partner EFPM- European Fair Play Movement. 
 

Cos’è il Fair Play? 
Il Fair Play è un concetto complesso che comprende e incorpora una serie di valori 

fondamentali che sono essenziali non solamente per lo sport ma anche nella vita 

quotidiana. 

Attuando la filosofia del Fair Play negli CSIT World Sport Games e negli altri campionati, 

CSIT si sforza di implementare: 
• Concorrenza leale 

• Rispetto 

• Amicizia 

• Spirito di squadra 

• Pari opportunità 

• Equo accesso 

• Assenza di doping e droghe nello sport 

• Rispetto per le regole scritte e non scritte come: 

o Integrità 

o Solidarietà 

o Tolleranza 

o Assistenza 

o Eccellenza 

o Gioia 

Questa filosofia del Fair Play può essere compresa e vissuta sia dentro che fuori l’area 

dello sport. 

La versione completa dell’etica del Fair Play CSIT può essere consultata su www.csit.tv. 
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Allegato  4: Norme WADA 

Politica  Anti – Doping CSIT con appendici  
Gli CSIT World Sports Games sono organizzati secondo il codice WADA (ultima 

versione). 

Ogni partecipante ai WSG è obbligato a firmare il “Modulo di consenso CSIT- APPENDICE 

2” (pagina successiva) prima dell’arrivo a Tortosa oppure alla reception/banco 

registrazione. Al momento dell’arrivo questi moduli firmati devono essere consegnati in 

blocco dal capo delegazione al Centro Accreditamento. 

L’appendice può anche essere scaricata dallo CSIT Anti – Doping Corner. 

Durante i World Sports Games saranno effettuati dei test sugli atleti. Sport e singoli atleti 

cui fare il test saranno scelti randomicamente.  

L’allenatore dell’atleta dovrà accompagnare l’atleta durante il test anti-doping.  

Gli atleti si dovranno identificare mostrando la propria carta d’identità o il passaporto.  

Dottori WADA competenti e autorizzati, sia uomini che donne, eseguiranno il test anti-

doping. 

I campioni dei test anti-doping saranno inviati ai laboratori autorizzati WADA.  

 

Per ogni informazione riguardante la “Politica Anti-Doping CSIT” conforme ai parametri WADA, 

visita il sito web CSIT. 

 

CSIT Anti – Doping Corner: 

Sito web CSIT: http://www.csit.tv/en/news-service/download-area/docfolder-csit-anti-doping-

corner 

 

 

Esenzioni per uso terapeutico (TUE) 
CSIT consiglia agli atleti di notificare la necessità di un’esenzione per uso terapeutico 

(TUE).  

Consulta la tabella di seguito. 

 

Cosa? Come atleta, potresti soffrire di malattie o condizioni che richiedono l’uso di 

farmaci. Se il farmaco è presente nella Lista Proibita, ti potrebbe essere accordata 

un’esenzione per uso terapeutico (TUE) che ti permetterà di gareggiare.  
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Perché? La TUE garantisce che puoi eseguire un trattamento a causa di una legittima 

condizione medica, anche se il trattamento richiede una sostanza o una pratica proibita.  

Il procedimento TUE evita il rischio di sanzione in caso di test anti-doping positivo. 

Chi? Qualsiasi atleta che potrebbe essere sottoposto a test anti-doping deve richiedere 

una TUE prima di assumere un medicinale proibito. Tutte le informazioni contenute in 

questa richiesta rimarranno strettamente confidenziali.  

Quando? La richiesta deve essere fatta almeno 30 giorni prima di prendere parte 

all’evento. 

In casi eccezionali o vere emergenze, la TUE può essere approvata in maniera 

retroattiva. 
 

Appendice 2  modulo di consenso- politica anti-doping 
 
In quanto membro di una Federazione Nazionale o Internazionale e/o un partecipante di 

un evento autorizzato o riconosciuto da CSIT, con la presente dichiaro quanto segue: 

 

1. Riconosco di essere vincolato e di rispetto le disposizioni della Politica Anti-Doping 
CSIT (come di volta in volta modificata), del Codice Mondiale Anti-Doping (“Code”) e gli 

Standard Internazionali in vigore emessi dall’Agenzia Mondiale Anti-Doping, pubblicati 

sulla pagina web di WADA.  

 

2. Riconosco e accetto la creazione di un mio profilo nella Camera di Compensazione per il 

Controllo Anti-Doping WADA (“ADAMS”) come previsto dal Codice, del quale CSIT è un 

firmatario, e/o ogni altro sistema similare di condivisione delle informazioni di 

un’Organizzazione Anti-Doping Nazionale. Acconsento inoltre all’accesso in tutti i sistemi 

ai dati concernenti il mio Controllo Anti-Doping, Whereabouts ed esenzioni per uso 

terapeutico (TUE). 

 

3. Riconosco l’autorità di CSIT e delle Federazioni Nazionali affiliate e/o le Organizzazioni 

Nazionali Anti-Doping incluse nella Politica Anti-Doping CSIT nella gestione dei risultati e 

l’imposizione di sanzioni in accordo con la Politica Anti-Doping CSIT. 

 

4. Riconosco e accetto che ogni disputa derivante da decisioni prese in conformità alla 

Politica Anti-Doping CSIT, dopo la fine del processo espressamente previsto dalla Politica 

Anti-Doping CSIT, può essere oggetto di ricorso esclusivamente nei modi previsti 

dall’Articolo 12 della Politica Anti-Doping CSIT presso un organo d’appello per un 

arbitrato definitivo e vincolante, che nel caso di atleti a livello internazionale è il Tribunale 

Arbitrale per lo Sport (CAS).  

 

 



Page 15 

 

CSIT – International Workers and Amateurs in Sports Confederation 
Steinergasse 12 / 1230 Vienna, Austria   T: +43 676 847464-25 / E-Mail: office@csit.tv / Web: www.csit.tv 

Bank Data:  Banking Company BAWAG PSK AG:  IBAN: AT251400000110287356 BIC: BAWAATWW 

 
 

5. Riconosco e accetto che le decisioni prese dall’organo d’appello arbitrale di cui sopra 

sono definitive ed esecutive e che non porterò alcuna richiesta, arbitrato, causa o 

contenzioso presso altre corti o tribunali. 

 

Ho letto e accettato la presente dichiarazione.  

 

 

______________                       ______________                                       ______________________ 

Sport                                         Stato                                            Nome dell’Associazione 

 

______________                      ______________________________ 

Data                    Nome e Cognome 

 

______________                      ______________________________ 

Data di Nascita (giorno/mese/anno)  Firma o, se minorenne, firma del tutore legale  
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Allegato 5: Informazioni sugli hotel 

 
Tipologie di Hotel: 
- 2 Stelle 

- 3 Stelle 

- 4 Stelle 

 

- Una lista di hotel sarà presto disponibile sulla pagina web ufficiale WSG 2019. 

- E’ necessario indicare le proprie esigenze specifiche o preferenze nel modulo di 

prenotazione (sulla piattaforma online). 

- Le condizioni finanziarie sono indicate nell’Allegato 6.  
I partecipanti possono arrivare un giorno prima dell’inizio dell’evento, il 1° luglio, 
con le seguenti condizioni di sistemazione e pensione completa: 

 
Sistemazioni a 2 stelle: 
Camera singola: 81 euro a notte 

Camera doppia: 68 euro a persona a notte 

 
Sistemazioni a 3 stelle: 
Camera singola: 87 euro a notte 

Camera doppia: 69 euro a persona a notte 

 

Sistemazioni a 4 stelle: 
Camera singola: 96 euro a notte 

Camera doppia: 81 euro a persona a notte 

 

 

Informazioni Importanti: 
1. Se i pacchetti di servizi delle tipologie A e B non vengono usati, dovrà essere pagata 

solamente la tassa di iscrizione, per un importo di 120 euro, come stabilito per la 

tipologia C nell’Allegato 6. 

2. Nota bene che si risulta iscritti per i World Sport Games CSIT (incluse tasse, hotel con 

pensione completa e molto altro, come previsto nell’Allegato 6), se si è prenotato un 

pacchetto di categoria A o B. 

3. Se si prenota direttamente un hotel al di fuori della piattaforma di registrazione 

online, si deve prenotare anche la tipologia C del pacchetto per essere iscritti ai WSG.  
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Allegato 6: Condizioni finanziarie 

• PACCHETTI 
I prezzi delle tipologie A e B del pacchetto includono: pensione completa, trasporti pubblici locali 

(Tortosa e Terres de l’Ebre), quota d’iscrizione, pacchetto di benvenuto e trattamenti chiropratici 

gratuiti offerti dalla FICS a persona. 

• NAVETTA AEROPORTUALE 

La navetta aeroportuale ha un costo aggiuntivo di 50 euro a persona. 

 

• PACCHETTO: TIPOLOGIA A 
Soci CSIT (titolari, associati, candidati, continentali) e accompagnatori: 

 Hotel 2 stelle Hotel 3 stelle Hotel 4 stelle 

Doppie 375 euro 380 euro 440 euro 

Singole 440 euro 470 euro 515 euro 

 
 
• PACCHETTO: CATEGORIA B 
Organizzazioni candidate CSIT, società, persone esterne, altre organizzazioni e 

accompagnatori. 

 
 Hotel 2 stelle Hotel 3 stelle Hotel 4 stelle 

Doppie 485 euro 490 euro 550 euro 

Singole 550 euro 580 euro 625 euro 

 
 
• SOLA PARTECIPAZIONE: CATEGORIA C 
I partecipanti che non usano le tipologie A o B del pacchetto pagano una tassa di 

iscrizione di 120 euro. 
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Allegato 7: Procedure di pagamento 

- Termine per la presentazione della REGISTRAZONE PRELIMINARE (online): 

Pagamento del 50% della somma totale: entro il 22 febbraio 2019 
 

- Termine per la presentazione della REGISTRAZIONE DEFINITIVA (online): 

Pagamento della restante somma: entro il 7 maggio 2019 
 
 

Nota bene: 

 

● In caso di ritardo nel pagamento sarà applicata automaticamente una penale del 
30%. 

● Solo quei partecipanti che hanno portato a termine TUTTO il pagamento risultano 

ufficialmente e definitivamente iscritti! 

● Pagamenti in contanti al momento dell’arrivo non saranno accettati. 

 

Modalità di pagamento: 
 
Potrai selezionare il metodo di pagamento che preferisci (saranno disponibili due 

alternative: pagamento con carta di credito o bonifico bancario) ed effettuare il 

pagamento. 

Se avrai selezionato la modalità con carta di credito, verrai rimandato ad una pagina 

sicura sulla quale potrai completare il pagamento. Se invece avrai scelto il bonifico 

bancario, ti saranno forniti i dati necessari per completare autonomamente il 

pagamento. In entrambi i casi, riceverai una conferma di pagamento. 

 

Ulteriori dettagli riguardanti le modalità di pagamento saranno forniti nell’invito 

definitivo!  
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Allegato 8: Politica di cancellazione 

● Per risultare ufUicialmente iscritti, tutti i pagamenti devono essere trasferiti 

all’organizzatore entro il termine previsto per l’iscrizione definitiva (7 maggio 2019).  

● In caso di cancellazione da parte di un partecipante iscritto entro il 7 maggio 2019, 

l’organizzatore rimborserà tutto il pagamento (100%). 

● In caso di cancellazione fra l’8 maggio e il 14 maggio 2019, l’organizzatore 

rimborserà il 50% della somma totale. 

● In caso di cancellazione fra il 15 maggio e il 21 maggio 2019, l’organizzatore 

rimborserà il 25% della somma totale. 

● Dopo il 21 maggio 2019, non saranno effettuati rimborsi.  
 
Cancellazione di campionati CSIT: 
Va tenuto presente che l’organizzatore si riserva il diritto di cancellare le discipline 

sportive nel caso in cui non ci siano almeno 4 soci CSIT con iscrizione preliminare entro 

il 22 febbraio 2019. In questo caso l’organizzatore rimborserà la totalità del 

pagamento. 
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Allegato 9: Piattaforma online- iscrizione 

 

Per ragioni logistiche e organizzative, ogni partecipante ai CSIT World Sport Games deve 

essere iscritto tramite la piattaforma di registrazione online dei WSG.  

 

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’invito definitivo! 
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Allegato 10: Piattaforma online- Accreditamento e APP WSG 2019 

 

Per ragioni logistiche e organizzative, ogni partecipante ai CSIT World Sport Games deve 

essere iscritto tramite la piattaforma di registrazione online dei WSG.  

 

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’invito definitivo! 
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Allegato 11: Programma culturale 

 

Ulteriori dettagli saranno forniti nell’invito definitivo! 

 


