MONDIAL RAFFA – ARGENTINA (4-11 marzo 2019)
Individuale Maschile, Individuale Femminile e Coppia Mista

La Confederazione Argentina di Bocce ospiterà i Campionati mondiali Raffa con il nuovo formato adottato
dalla CBI in tre discipline; individuale maschile, individuale femminile e coppia mista che saranno giocati per
la prima volta nei campionati del mondo. I campionati saranno aperti a tutte le federazioni affiliate che
avranno pagato la quota associativa annuale CBI 2019 entro il 31.01.2019.
Questi saranno gli ultimi campionati giocati senza quote continentali!

Siamo lieti di invitare tutti i paesi a prendere parte a questa occasione davvero speciale per far parte di questo
evento storico nel nostro sport.

1. Programma della competizione


Le delegazioni che vengono da altri continenti dovrebbero arrivare il 4 marzo 2019 e le delegazioni
dei paesi panamericani il 5 marzo 2019.



Le competizioni si svolgeranno dal 6 al 10 marzo 2019 e le delegazioni partiranno l'11 marzo 2019.



Si prega di fare riferimento al documento allegato per il programma delle competizioni progettato
a base di 32 squadre.

2. Costi di alloggio e organizzazione







Secondo la decisione presa dalla CBI, le delegazioni saranno composte da 4 a 6 persone in totale; 2
giocatori (1 maschio e 1 femmina), 2 delegati e 1 maschio o una femmina o una coppia. Questi atleti
aggiunti possono giocare solo la coppia mista e le nazioni devono pagare per questi atleti € 40 a
persona al giorno.
Ogni persona nella delegazione ufficiale dovrà pagare 25 € al giorno durante i giorni ufficiali.

Per i giorni extra e tutte le altre persone extra verranno addebitati 40 € al giorno a persona
dall'organizzatore. Questi prezzi copriranno i trasferimenti dall'aeroporto, la sistemazione in camere
doppie / triple e i pasti (colazione, pranzo, cena). Per le camere singole verranno addebitati in più 20
€ al giorno.
Gli arbitri internazionali saranno ospitati gratuitamente dall'organizzatore. Le spese di viaggio degli
arbitri saranno pagate dalla loro federazione.

3. Trasferimento delle delegazioni

Tutte le delegazioni che arrivano all'aeroporto internazionale di Cordoba (COR / SACO) saranno trasferite
dall'ospite. I trasferimenti tra la sede della competizione e gli hotel saranno organizzati dall'ospite.

4. Prescrizioni per i visti

Tutte le delegazioni che necessitano di un visto per entrare in Argentina devono inviare la loro lista dei
partecipanti, in tempo utile per avviare immediatamente la procedura dei visti, composta da:
1. Nome e cognome
2. Data di nascita
3. Numero del passaporto e data di scadenza.

5. Regolamento tecnico

Il regolamento tecnico dettagliato sarà condiviso dalla Commissione Tecnica della CBI assieme ai moduli di
registrazione finali, che riceverete prossimamente.
Per tutte le altre domande riguardanti l'organizzazione, si prega di rivolgersi alla CBI (info@cbi-prv.org) e
alla Confederazione Argentina Bocce (HALimardo@teco.com.ar).
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