INVITO FINALE
6° CSIT WORLD SPORT GAMES
2-7 Luglio 2019

Tortosa – Spagna
L’UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), membro Catalano di CSIT, ospiterà la VI
Edizione degli CSIT WORLD SPORTS GAMES, che si terranno nella città di Tortosa dal 2 al
7 Luglio 2019.
La città di Tortosa e la Regione delle Terres de l’Ebre accoglieranno CSIT, i suoi World Sports
Games, l’International Workers & Amateur Sports Movement, i suoi partner e le diverse migliaia
di partecipanti che verranno da tutto il mondo per partecipare e competere nelle attività sportive
e dello sport per tutti. Le scorse edizioni hanno dimostrato come gli CSIT World Sports Games
costituiscano un’eccellente opportunità di incontro fra persone provenienti da ogni parte del
mondo in un contesto sportivo e amichevole.
CSIT World Sport Games- WSG
I WSG sono un grande evento multi-sportivo 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, ma anche la
creazione di un grande Festival nello spirito della bellissima Regione delle Terres de l’Ebre.
L’obiettivo è riunire gli amici dello sport, come una famiglia allargata, 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.
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Questo è lo spirito CSIT!
I WSG sono aperti a tutti gli atleti di sport amatoriali, il cui numero aumenta a ogni edizione, e
accolgono organizzazioni membri, partner, enti governativi, organizzazioni sindacali e società
sportive 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.
-> Sito ufficiale WSG: http://2019.csit-wsg.com/
Per informazioni:

-> Sito CSIT: www.csit.tv
-> Facebook & Instagram:
CSIT World Sports Games & Single Championships

Luogo:

Tortosa, Spagna

Data di apertura:

2 luglio 2 019
Attenzione : I partecipanti ai campionati di tennis dovranno
arrivare il giorno precedente, il 1° luglio.

Data di chiusura:

7 luglio 2019

CAMPIONATI CSIT:
(ALLEGATO 1)
Regolamenti su: www.csit.tv

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atletica
Calcio a 11
Scacchi
Mamanet
Tennis Tavolo
Pallavolo (Indoor)
Wrestling
Nuoto
Karate (NUOVO)

●
●
●
●
●
●
●
●

Basket
Calcio a 5
Judo
Pétanque
Tennis
Beachvolley (3)
Beach-Wrestling
Beach-Tennis

NUOVO: PARA-SPORT (per persone disabili)
• Sindrome di Down
• Futsal, Handball, Pallavolo, Basket, Tennis
Tavolo,Nuoto
• Tutta la comunità CSIT insieme!
CAMPIONATI PARTNER
1. Pole Sport World Cup Grand Final
(NUOVO):
(Pole Sports & Arts World Federation - POSA)
Organizzati in collaborazione con 2. Pitch & Putt Intercontinental Championships
CSIT
(International Pitch & Put Association - IPPA)
(ALLEGATO 2)
3. IRV Open Mixed Masters
(Internat. Rhönrad / Wheel Gymnastics Federation)
4. World O-Sport Championships
(World O-Sport Federation - WOF)
5. International Fireball Championships
(Fireball Extreme Challenge Federation - FXC)

2

6. WMF Internat. Minigolf Speed Championships
(World Minigolf Sport Federation - WMF)
7. ICU International Cheer Championships
(International Cheer Union - ICU)
8. International Drug-Free Powerlifting Championship s
(World Drug-Free Powerlifting Federation - WDFPF)
9. International Skating Championships
(Claudio Faragona – AICS Skating)
10. International IAAFL Championships
(Inter. Amateur American Football League - IAAFL)
11. CSIT IFA 2019 Fistball Amateurs World Cup
(International Fistball Association - IFA)
12. WSG Trail Running Event by IUTRA
(International Ultramarathon Trail & Road Amateur)
13. WDSM Dance Sport Event
(World Dance Sport Movement Federation - WDSM)
14. CSIT – GOLF Activities
(See Annex 4!)
15. CSIT – HANDBALL Tournament
(See Annex 2!)

Per maggiori informazioni potete contattare direttamente i
nostri partner!
Sport nuovi e dimostrazioni
(ALLEGATO 3)

Durante I WSG si terranno promozioni e dimostrazioni di
nuovi sport.
L’iscrizione può essere effettuata al vostro arrivo a Tortosa.

Per maggiori informazioni: http://2019.csit-wsg.com/
Sport per tutti:
attività fisiche per
seniors/persone
di + 55 anni

● Gruppo target: Persone con + di 55 anni, che possono
camminare e muoversi senza problemi. Inoltre:
allenatori/istruttori con esperienza e interesse nelle
attività fisiche per seniors (persone + 55 anni).
● Età e sesso: 55 anni o più, attivi. Non ci sono limiti di età
per gli allenatori/istruttori. Sia femmine che maschi.
● Attività (Indoor e Outdoor):
Alcuni membri con esperienza nelle attività fisiche per
seniors saranno responsabili per le attività in programma.
Gli allenatori/istruttori possono scambiarsi esperienze e
conoscenze.
I contenuti saranno comunicati in seguito.
Per ulteriori informazioni: Vice Presidente CSIT Palle
Thomsen,
e-mail: thomsen@csit.tv
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HOTEL:
(ALLEGATO 8)

Si potranno scegliere sistemazioni che variano
dall’ostello all’hotel 4 stelle!

CONDIZIONI FINANZIARIE:
(Allegato 9)
- Tipologie del pacchetto
- Prezzi a persona
‐ 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 (Allegato
7) & l’Università EUSES Terres de l’Ebre di Tortosa.
La navetta aeroportuale ha un costo aggiuntivo di 50 euro a
persona.

- Pacchetto: Tipologia A

Membri CSIT (titolari, associate, candidati, continentali) e
accompagnatori:
Camere
Doppie
Singole

Hotel 2 stelle
375 euro
440 euro

Hotel 3 stelle
380 euro
470 euro

Hotel 4 stelle
440 euro
515 euro

Luxury Hostels: 315 euro (dettagli nell’Allegato 9)

- Pacchetto: Tipologia B

Organizzazioni candidate CSIT, altre
sindacati, società sportive, individui e accompagnatori:
Camere Hotel 2 stelle Hotel 3 stelle Hotel 4 stelle
485 euro
490 euro
550 euro
Doppie
550 euro
580 euro
625 euro
Singole

Luxury Hostels: 425 euro (dettagli nell’Allegato 9)

- Pacchetto: Tipologia C

I partecipanti che non utilizzano le tipologie A o B del
pacchetto o la navetta aeroportuale, pagheranno 120
euro di quota d’iscrizione.

Trasporti:

● Bus navetta aeroportuali sono disponibili da/per i 3
aeroporti di seguito indicati.
● I trasporti pubblici nella città 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)
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Iscrizione preliminare:

 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.

Iscrizione definitiva:

 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 hotel, la data esatta di arrivo e
partenza, i dettagli di viaggio etc.

Pagamenti:
(ALLEGATO
10)

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 rispetto di questi termini comporterà
una penale del 30% dei costi totali, in accordo con
le norme CSIT.

Politica di
cancellazione:
(ANNEX 11)

Ulteriori informazioni riguardanti gli hotel e le politiche di
cancellazione si possono trovare nell’allegato 8.

Diritto alla partecipazione:
(ALLEGATO 1)

Regolamenti per
le competizioni
CSIT:

Fair play e
norme/test WADA:
(ALLEGATI 5 & 6)





Idoneità: gli atleti professionisti non
possono partecipare!
Tutti i membri CSIT e anche i non soci, hanno
il diritto a partecipare a TUTTE le competizioni
con un numero illimitato di squadre e atleti!

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/docfoldercsit-sports-regulations




Attuare la filosofia del fair play all’interno dei WSG.
I campionati e le competizioni saranno organizzati
seguendo le norme del codice WADA.
Ogni partecipante deve firmare la Politica Anti-Doping
CSIT (modulo nell’Allegato 2).
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Internet – Wi-Fi e APP
per
Smartphones & Tablets:
(ALLEGATO 13)

Programma culturale:
(ALLEGATO 14)









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.
I dettagli saranno forniti sulla pagina web ufficiale
WSG 2019
Successivamente, anche nell’APP WSG 2019 (App
info: ALLEGATO 13)

In caso di domande o richieste, non esitate a contattarci in ogni momento.
Siamo lieti di accogliervi agli CSIT World Sport Games 2019!
Cordiali saluti,
A nome di CSIT
Il Comitato Organizzatore di Tortosa (TORTOC)
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CONTATTI

TORTOC – Tortosa Organising Committee
Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC)
Carrer de Conxita Supervia 17,
08028 Barcellona, Spagna
Sito Internet: www.ucec.cat
Responsabile di progetto
Roger Pedret
General Manager CSIT World Sports Games 2019 EMail: 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: media@csit.tv
CSIT Social Media, Piattaforma Online e APP WSG 2019 (Roberto Vecchione)
E-Mail: roberto.vecchione@aics.it & administration@csit.tv
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Allegato 1: Campionati CSIT
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 CSIT (aperti a tutti I partecipanti):
1 Atletica

10 Nuoto

2 Basket

11 Tennis Tavolo

3 Scacchi

12 Tennis

4 Calcio a 11

13 Beach Tennis

5 Calcio a 5

14 Pallavolo (Indoor)

6 Judo

15 Beachvolley (3)

7 Mamanet

16 Wrestling

8 Pétanque

17 Beach Wrestling
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18 PARA-SPORT (nuovo)
• Sindrome di Down
• Futsal, Handball, Pallavolo, Basket,
Tennis tavolo, Nuoto

Karate (nuovo)

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.
Per la composizione delle squadre è indicato solamente il numero minimo di partecipanti
necessario per ogni disciplina/categoria sportiva. Le organizzazioni/sindacati possono
partecipare anche con più di una squadra per sport.
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Allegato 2: Campionati Partner CSIT
Le organizzazioni partner sono estremamente importanti per gli CSIT World Sport Games. Di seguito
puoi trovare elencati i campionati dei partner, organizzati in collaborazione con CSIT sotto l’egida dei
WSG:
1. Pole Sport World Cup Grand Final
Pole Sports & Arts World Federation - POSA
E-mail: generalsecretary@posaworld.org
2. Pitch & Putt Intercontinental Championships
International Pitch & Putt Association - IPPA
E-mail: gs@ippa.cloud
3. IRV Open Mixed Masters
International Rhönrad - Wheel Gymnastics Federation - IRV
E-mail: GFischer@rhoenrad.com
4. World O-Sport Championships
World O-Sport Federation - WOF
E-mail: manouchehri.iri@gmail.com
5. International Fireball Championships
Fireball Extreme Challenge Federation - FXC
E-mail: fireballfederation@gmail.com
6. WMF Internat. Minigolf Speed Championships
(World Minigolf Sport Federation - WMF)

E-mail: office@minigolfsport.com
7. ICU International Cheer Championships

(International Cheer Union - ICU)
E-mail: Info@cheerUnion.org
8. CSIT IFA 2019 Fistball Amateurs World Cup

(International Fistball Association - IFA)
E-mail: office@ifa-fistball.com
9. International Drug-Free Powerlifting Championships

(World Drug-Free Powerlifting Federation - WDFPF)
E-mail: wdfpf.italia@libero.it
10. International Skating Championships

(Claudio Faragona – AICS Skating)
E-mail: claudiofaragona@gmail.com
11. International IAAFL Championships – American Football

(Inter. Amateur American Football League - IAAFL)
E-mail: sabbioneda@iaafl.eu
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12. WSG Trail Running Event by IUTRA

(International Ultramarathon Trail & Road Amateur)
E-mail: iutra@iaafl.eu
13. WDSM Dance Sport Event

(World Dance Sport Movement Federation - WDSM)
E-mail: davide.gabusi@gmail.com
14. CSIT – GOLF Activities

(See Annex 4!)
E-mail: first.tee@front9.at;
15. CSIT – HANDBALL Tournament

(Unió de Consells Esportius de Catalunya – UCEC)
E-mail: coordinador@ucec.cat
Genere: maschi e femmine
Età e modalità:
Senior (16+) quarti di finale o semifinali e finali.
Ogni squadra giocherà almeno 4 partite durante il campionato, ma non più di 1 partita al giorno.
Regolamenti
I Campionati si basano sui regolamenti della Federazione Internazionale Handball
(http://www.ihf.info/)

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente le organizzazioni partner!

11

Allegato 3: Sport CSIT nuovi e dimostrativi
Vieni e provali!
Per ulteriori informazioni: http://2019.csit-wsg.com/

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.

Importante:
L’attuazione di questi sport è con riserva, dipende dall’interesse e il numero di iscrizioni!
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Allegato 4: CSIT Golf – Tornei
Per la prima volta CSIT sta organizzando un torneo di Golf all’interno dei World Sport Games a
Tortosa (WSG). L’obiettivo da un lato è estendere l’offerta sportiva per membri CSIT, partner e amici
con uno sport trendy, e dall’altro portare i giornalisti ai WSG.
TRE TORNEI IN UN SOLO EVENTO!
1 - CSIT GOLF TROPHY – per membri CSIT (290 euro in aggiunta al pacchetto CSIT)
2 - GOLF GUEST INVITATIONAL – per gli ospiti comunitari CSIT (350 euro per
starter)
3 - WORLD MEDIA GOLF MASTERS – solo per giornalisti su invito separato
CSITGOLFTROPHY:Condizioni di partecipazione per membri CSIT
I membri delle organizzazioni partner CSIT non hanno limiti di età. I partecipanti devono avere
assegnato un Handicap di almeno -36 ed essere membri di un golf club riconosciuto del loro paese.
Non devono mai aver giocato a golf come professionisti!
Ogni nazione ha 5! posti fissi. Se ci sono più di 5 iscrizioni si terrà una lista d'attesa (primo arrivato,
primo servito). I posti liberi sulla lista delle iscrizioni saranno riempiti dopo la scadenza delle registrazioni dalla
lista d'attesa.
GOLF GUEST INVITATIONAL: Ospiti comunitari CSIT
Il Guest Invitational è riservato agli ospiti speciali di UCEC, CSIT, sponsor, partner e organizzazioni
CSIT. La partecipazione al Torneo di golf è solo su richiesta e concessa solo da CSIT tramite
office@csit.tv.
Le condizioni di partecipazione sono le stesse dei membri CSIT. I partecipanti devono avere
assegnato un Handicap di almeno -36 e devono essere membri di un golf club riconosciuto del loro
paese. Non devono mai aver giocato a golf come professionisti!
Il torneo verrà giocato su due famosi campi da golf
PANORÁMICA GOLF, SPORT & RESORT 49 km da Tortosa (35 minuti) – Sant Jordi
BONMONT CLUB GOLF 58 km da Tortosa (45 minuti) - Mont-Roig del Camp.
Pacchetto (290 euro per i membri CSIT, 350 euro per gli
ospiti comunitari CSIT)
2 round in Panoramica (allenamento e torneo)
2 round in Bonmont (allenamento e torneo)
2 pasti durante i round del torneo
2 piatti dopo i round del torneo
Trasporto da/per campi da golf da Tortosa
PROGRAMMA
3. Luglio 2019 – Round di allenamento al
campo da golf 1
4. Luglio 2019 – Round di allenamento al
campo da golf 2
5. Luglio 2019 – 1° giorno di torneo al campo da
golf 1
6. Luglio 2019 – 2° giorno di torneo al campo da
golf 2
WORLD MEDIA GOLF MASTERS
Il torneo per i media è auto-organizzato. I giornalisti devono prenotare tramite la loro organizzazione
nazionale e avere propri pacchetti e alberghi. I membri CSIT ExCom e CSIT che giocano avranno la
13

possibilità di incontrare i giornalisti.
Per ulteriori informazioni potete contattare il responsabile Ufficio Stampa Raimund
Fabi: media@csit.tv

Importante:
Nota bene: è applicabile la politica di cancellazione WSG standard di cui all'allegato 11!
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Allegato 5: Fair Playe Panathlon
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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NEW: The Panathlon-CSIT WSG Award!
A partire dall’edizione WSG 2019 sarà consegnato un nuovo premio: il Panathlon-CSIT WSG Award, in
collaborazione col nostro Partner PI- Panathlon International. Uno degli obiettivi di questo premio è
quello di incoraggiare, coordinare e promuovere lo sviluppo dell’ideale sportivo e dei suoi valori culturali
e morali, in tutti i paesi in cui CSIT è presente. Il premio permette a tutti i membri CSIT dai vari Stati di
nominare dei candidati che si sono distinti nel rispettare i valori etici e culturali dello sport. Assegnando
questo premio, gli organizzatori vogliono riconoscere, ricompensare e celebrare coloro che hanno
onorato e sostenuto questi principi fondamentali attraverso le loro azioni. Il premio è l’apice di tutte le
candidature ricevute dai membri CSIT, ognuno dei quali promuove e celebra lo sport.
I pilastri fondamentali del Panathlon- CSIT WSG Award
Chi? - Può concorrere al premio Panathlon chiunque, nei paesi membri dello CSIT, si è distinto/a
per le qualità descritte nel preambolo ed è stato nominato di membri CSIT.
Unico valore e identità – Il premio consiste in un trofeo assegnato sulla base di iniziative o azioni
intraprese durante gli anni dei due precedenti World Sport Games, oppure come premio alla carriera.
Quando? – Il premio sarà assegnato ogni due anni durante i World Sport Games CSIT.
Categorie
Può essere nominate qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne, senza alcuna
distinzione.
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Allegato 6: Norme WADA
Politica Anti – Doping CSIT e 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 casuali sugli atleti.
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.
Eseguiranno il test anti-doping dottori WADA competenti e autorizzati, sia uomini che donne. 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:
CSIT Webpage: 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.
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.
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APPENDICE 2
Doping

Modulo di consenso – p o l i t i c a Anti-

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, e sulle 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).
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 (se minorenne, firma del tutore)
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Allegato 7: La Fédération Internationale de Chiropratique du Sport (FICS)
www.fics-sport.org

La FICS è l’organo direttivo mondiale per la chiropratica sportiva e l’organizzazione professionale
attraverso la quale questa sarà coordinata e fornita agli atleti, lo staff e i volontari durante i World
Sport Games CSIT. Nel quadro di un accordo con CSIT, FICS fornirà servizi di chiropratica sportiva
prima, durante e dopo gli allenamenti e le competizioni, per permettere ai partecipanti di essere al
meglio. Questi servizi saranno disponibili per tutti gli atleti ai World Sport Games CSIT in quanto
parte integrante del servizio complessivo di medicina sportiva.
La FICS è stata fondata nel 1987 ed è formata da Comitati sportivi di 39 nazioni e da 11 istituti di
istruzione. FICS è stata un membro associato della General Association of International Sports
Federations (GAISF / SportAccord) per oltre 20 anni ed è membro dell’ International Council on
Sport Science and Physical Education (ICSSPE).
I membri della FICS saranno lieti di offrire assistenza attraverso la chiropratica sportiva a tutti gli atleti,
gli allenatori e i giudici durante i giochi. I nostri servizi implicheranno un protocollo di trattamento che
includerà l’esame del principale sintomo/area problematica, un’analisi approfondita, una terapia
manipolativa, esame dei tessuti molli, della flessibilità e tecniche di taping per far arrivare l’atleta nella
miglior forma alla competizione. L’assistenza chiropratica sportiva offre un approccio alla performance
e al recupero proattivo, sicuro e senza l’uso di farmaci.
Il nostro personale è altamente qualificato, avendo già una laurea prima di completare il
programma quadriennale che porta alla laurea in chiropratica all'interno di un sistema universitario
nazionale. Inoltre sono specializzati in avanzati livelli di chiropratica sportiva post-laurea con
formazione specifica sportiva.
Dei 90 Paesi che riconoscono la Chiropratica, ognuno ha le proprie denominazioni che indicano
credenziali educative avanzate per la Chiropratica dello sport. Per standardizzare queste
variazioni tutti i membri FICS sono anche accreditati attraverso l’International Sports Science
Diploma (ICSSD), per garantire uno standard di cura e parità fra le varie certificazioni nazionali.
Prima di essere selezionati per eventi internazionali, i membri del nostro staff devono avere un
minimo di 5 anni di pratica e esperienza come Team Doctor in competizioni a livello locale,
nazionale e/o internazionale. Ognuno deve avere una certificazione di livello medico nel CPR /
Primo Soccorso e un'assicurazione per negligenza medica nel luogo in cui pratica.
Molti dei nostri addetti hanno anche ulteriori lauree, diplomi e certificazioni concernenti la cura e il
trattamento di atleti in aggiunta alla loro certificazione in Chiropratica Sportiva. Possono essere
dottori in medicina e osteopatia, aver conseguito dottorati o master in Scienze Sportive,
Riabilitazione e Biomeccanica. Possono essere preparatori atletici certificati, specialisti della
preparazione fisica, fisioterapisti, paramedici, agopunturisti e massaggiatori.
Il nostro obiettivo è collaborare con voi per rendere questi World Sport Games i migliori che si
siano mai tenuti. I membri della FICS vi invitano quindi a scoprire in che modo si può migliorare
l’esperienza sportiva e non vedono l’ora di lavorare con voi!
Dr. Timothy Ray
Presidente FICS Games
Commission
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Allegato 8: Sistemazioni (Hotel & Ostelli)
Tipologie di Hotel:
- Ostelli di lusso
- 2 Stelle
- 3 Stelle
- 4 Stelle
- Una lista di hotel/ostelli sarà presto disponibile sulla pagina web ufficiale WSG 2019.
- E’ necessario indicare le proprie esigenze specifiche o preferenze al momento della
prenotazione.
- Dettagli e condizioni finanziarie sono indicati nell’Allegato 9.
I partecipanti possono arrivare un giorno prima dell’inizio dell’evento, il 1° luglio,
con le seguenti condizioni di sistemazione e pensione completa:
Sistemazioni in Ostelli di lusso:
Camera: 40 euro a persona a notte (vedi allegato 9)
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 9.
2. Nota bene che si risulta iscritti per i World Sport Games CSIT (incluse tasse, sistemazione
con pensione completa, servizi e molto altro, come previsto nell’Allegato 9), se si è prenotato
un pacchetto di categoria A o B.
3. Se si è provveduto ad una propria sistemazione (fuori dalla nostra piattaforma di
registrazione), è necessario inoltre prenotare il pacchetto CATEGORIA C per essere
registrato ai WSG.
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Allegato 9: 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 (Allegato 5) 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:
Doppie
Singole
4,6,8 e 10
persone**

Ostelli di lusso
Non disponibile!
Non disponibile!
315 euro

Hotel 2 stelle
375 euro
440 euro
Non disponibile!

Hotel 3 stelle
380 euro
470 euro
Non disponibile!

Hotel 4 stelle
440 euro
515 euro
Non disponibile!

**Abbiamo una grande varietà di opzioni. Ci sono stanze da 4, 6, 8 e 10 persone. È un requisito
che le stanze siano riempite.
• PACCHETTO: CATEGORIA B
Organizzazioni candidate CSIT, società, persone esterne, altre organizzazioni e
accompagnatori.
Doppie
Singole
4,6,8 e 10
persone**

Ostelli di lusso
Non disponibile!
Non disponibile!
425 euro

Hotel 2 stelle
485 euro
550 euro
Non disponibile!

Hotel 3 stelle
490 euro
580 euro
Non disponibile!

Hotel 4 stelle
550 euro
625 euro
Non disponibile!

**Abbiamo una grande varietà di opzioni. Ci sono stanze da 4, 6, 8 e 10 persone. È un requisito
che le stanze siano riempite.
• SOLA PARTECIPAZIONE: CATEGORIA C
I partecipanti che non usano le tipologie A o B del pacchetto pagano una tassa d’iscrizione di
120 euro.
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Allegato 10: Procedure di Pagamento
- Termine per la presentazione della REGISTRAZONE PRELIMINARE:
Pagamento del 50% della somma totale: entro il 22 febbraio 2019
- Termine per la presentazione della REGISTRAZIONE DEFINITIVA :
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.
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Annex 11: Condizioni di Cancellazione


Per risultare ufficialmente 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 12: Registrazione
Il processo di registrazione e pagamento sarà gestito da AICS- Associazione Italiana Cultura Sport.
Contatti: teamitalia@aics.it
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Allegato 13: Badge & WSG 2019–APP
Nuove opportunità per i partecipanti (Badge – QR-Code Technology)
CSIT WSG 2019, sono incentrati sia sulla promozione che sulla partecipazione ad
attività fisiche e sportive, e sono rivolti agli atleti amatori, alle loro famiglie e agli amici
di tutto il mondo venuti per gareggiare in varie discipline sportive. Ecco perché la
piattaforma social sarà attiva prima, durante e dopo i WSG2019, al fine di migliorarne
l'esperienza sia per i partecipanti che per coloro che sono semplicemente interessati
agli eventi e ai relativi risultati.
Questa rivoluzione sarà basata su due pilastri:
1. Il “Personal WSG2019 Pass” (Badge d’Accreditamento),
che rappresenterà l’unico accesso alle funzionalità della piattaforma basate
sulla tecnologia QR-Code.
2. L’APP WSG2019.
Ogni Badge personale conterrà un QR-Code (Quick Response Code) che darà
l’opportunità ad ogni partecipante di “autenticarsi” semplicemente con uno smartphone
(o uno strumento simile, come un tablet) e fornirà al partecipante specifici servizi
personalizzati.
Ogni partecipante potrà inoltre scaricare l’APP, effettuare il login con i propri dati (username
e password) e:
• Accedere alle strutture e alle aree dedicate,
• partecipare a eventi e eventi speciali/collaterali,
• essere riconosciuto durante le competizioni e le dimostrazioni sportive,
• avere informazioni rilevanti sugli eventi (risultati delle competizioni, calendario) e i
luoghi (mappe, agenda).

Ogni atleta potrà inoltre usare l’APP per:
• controllare i risultati delle competizioni,
• controllare I risultati generali e il ranking,
• controllare I calendario delle proprie competizioni,
• verificare la location delle competizioni usando la mappa degli eventi.

Contatti: E-mail:

adria@ucec.cat (+34 606 89 01 91)
wsg2019@tortosa.cat
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Allegato 14:Programma Culturale
Stiamo preparando, insieme a TORTOC, molte attività e programmi culturali per gli atleti. Maggiori
informazioni potranno essere trovate direttamente sul sito ufficiale WSG 2019 (http://2019.csitwsg.com/).
Durante gli CSIT World Sport Games avrete la possibilità di accedere a diversi pacchetti
turistici e culturali.
Situata fra il Ports e il parco naturale Delta de l’Ebre, in una Riserva della Biosfera, Tortosa è una città
mediterranea con una storia di migliaia di anni.
Tortosa è la capitale della regione delle Terres de l’Ebre, una regione che si distingue per la
combinazione di una straordinaria bellezza naturale ed eccellenti infrastrutture turistiche e
sportive.
Tortosa e le Terres de l'Ebre hanno una consolidata struttura alberghiera, essendo una
destinazione eccezionale per gli amanti della buona cucina e uno dei parametri di riferimento
della cucina catalana come esponente della cucina mediterranea, che ha raggiunto tale
prestigio in tutto il mondo.
Grazie alla sua architettura storica, Tortosa è anche conosciuta come la città di tre culture: ebraica,
cristiana e musulmana. Alcuni degli edifici storici di Tortosa sono: il castello di Suda (X secolo), la
cattedrale di Tortosa (anno 1347), il quartiere ebraico (anno 1149) e le torri arabe (anno 714).
Conoscerai una città in cui la storia ha lasciato il suo segno nel corso dei secoli ed è combinata con
l’ambiente naturale. Da un lato, le montagne di "Els Ports", imponenti come un muro di oltre mille metri,
e dall'altro, il Delta de l'Ebre, paesaggio di risaie e spiagge bellissime.
Il delta del fiume Ebro offre una varietà di paesaggi naturali sorprendente, ricca e unica. È un luogo di
grande ricchezza biologica che ospita una diversità di fauna e flora di valore inestimabile. Con 320 km2
di superficie, costituisce l'habitat acquatico più esteso delle terre catalane e rappresenta un'enclave di
vitale importanza fra le paludi del Mediterraneo.
L'unicità del delta dell'Ebro è espressa dalla sua realtà fisica, geografica, naturale e anche,
nelle sue particolari tradizioni, dalla cultura, dal patrimonio architettonico e dalla storia.
Il paesaggio del Delta dell'Ebro ha una forte personalità. Le terre completamente piane gli danno un
aspetto particolare. Le vaste risaie, che cambiano a seconda le stagioni, dominano l'aspetto del Delta
dell'Ebro. Sul lato della costa troviamo uno dei paesaggi più attraenti del Mediterraneo: grandi
lagune circondate da canneti e giunchi. Nella parte periferica troviamo ampi terreni salini e
aree saline, lunghe spiagge desertiche con dune sormontate dall’erba del marram e altre
piante adattate all'ambiente.
Alle due estremità, due punte di sabbia fine, il Fangar e La Punta de la Banya, circondano
rispettivamente le ricche baie del Fangar e dell’Alfacs.
Il padre del Delta, il fiume Ebro, passa attraverso la pianura tranquilla e vigile, prima di sfociare nel Mar
Mediterraneo.
Le condizioni climatiche e le condizioni del terreno, insieme alla sua bellezza naturale,
consentono al visitatore di ammirare un meraviglioso spettacolo in cui l'acqua del fiume e
l'acqua di mare sono le principali protagoniste. Un gran numero di itinerari e attività
completano l'offerta turistica dell'area del Delta dell'Ebro e dei 7 comuni inclusi in essa.
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Negli ultimi anni il Delta dell'Ebro è stato configurato come destinazione turistica sostenibile
ed è stato riconosciuto a livello internazionale con diversi premi: La Carta europea del
turismo sostenibile, Destinazione EDEN (destinazione europea d'eccellenza) e Riserva della
biosfera delle terre dell'Ebro.
Le parole “Turismo Sostenibile” includono un insieme di attività orientate a promuovere la
compatibilità tra l'impatto economico, sociale ed estetico e l'integrità culturale e ambientale
delle regioni ospitanti.
Il delta dell'Ebro e il Parco Naturale sono luoghi privilegiati, sia per l'attrattiva delle sue
spiagge naturali e la costa che invitano al riposo e al relax, sia per la possibilità di
sperimentare il turismo sostenibile, con una vasta gamma di attività interessanti e originali
che possono essere svolte personalmente o con una guida. Quindi, vieni a goderti le risorse
paesaggistiche, la natura e la cultura.
Che tu venga al Delta dell'Ebro con la tua famiglia, con un gruppo, in coppia o da solo, potrai
godere di escursioni in barca, pesca sportiva, turismo in bicicletta, canoa, bird watching,
gastronomia, visite e laboratori scolastici organizzati, visite guidate per conoscere le
principali attrazioni, esperienze con la coltivazione del riso, le tradizioni, i safari fotografici,
ecc.
Approfitta di tutte queste risorse del Delta dell'Ebro; potrai trasformare le tue vacanze in
un'esperienza indimenticabile e scoprire nuovi e salutari hobby.
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