
FAQ 

1 D. Nel caso in cui, prima che l’evento inizi, il mondiale dovesse essere annullato o rimandato 
a causa della pandemia da Covid19 o in seguito a norme restrittive emesse dal governo 
centrale o locale, è previsto il rimborso della quota di partecipazione versata? 

 R. Se l’evento viene annullato o posticipato in ottemperanza a norme anti-covid la quota di 
partecipazione verrà rimborsata. 

2 D. Dopo aver perfezionato la mia iscrizione è possibile iscrivere gli accompagnatori in un 
momento successivo? 

 R. Si, è possibile iscrivere coach, supporters o accompagnatori successivamente. 

3 D. E’ possibile cancellare la partecipazione e ottenere il rimborso per motivi personali dopo 
aver versato la quota di iscrizione? 

 R. La partecipazione può essere cancellata ma nessun rimborso verrà corrisposto.  

4 D. Come posso noleggiare una barca a Palermo? Quali sono le condizioni? 

 R. L’OA fornirà i contatti degli armatori disponibili a noleggiare una barca ma le condizioni 
saranno stabilite direttamente tra le parti.  
Si prega contattare:  secretary.worldchampionship2021@gmail.com 

5 D. I costi delle Hansa noleggiate sono compresi nella quota di iscrizione?  

 R. No. Il prezzo della Hansa che gareggiano in singolo è 400 € e in doppio 800 €. 

6 D. E’ possibile noleggiare un gommone? 

 R. Si, è possibile. Il costo del noleggio e di 100 € al giorno. Contattare Marco Lo Bello. Tel. 
+393383342525 - email: marco.lobello@gmail.com 

7 D. La quota per l’Associazione Internazionale di Classe Hansa può essere pagata a Palermo? 

 R. Si. La quota può essere pagata al momento della registrazione a Palermo. 

8 D. Quali sono le misure anti-covid previste? 

 R. Secondo l’attuale normativa italiana, in vigore fino al 30 Giugno, chi arriva in Italia per 
partecipare ad un evento sportivo internazionale non è soggetto a quarantena. E’ possibile 
chiedere alla Federazione Italiana un certificato che attesti l’iscrizione al Campionato del 
Mondo. Tutti i partecipanti dovranno presentare un tampone effettuato nelle 48 ore 
precedenti o un certificato di vaccinazione. Sarà possibile effettuare il tampone presso il 
village appositamente realizzato. Suggeriamo, in ogni caso, di consultare il sito del 
ministero della salute al seguente link, per eventuali  aggiornamenti: 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavir
us.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

9 D. Come posso prenotare l’alloggio? 

 R. Puoi chiamare direttamente uno degli alberghi elencati sul sito dell’evento 
https://hansaworlds.org/accommodation/ e chiedere della convenzione sul mondiale 
Hansa.   

10 D. L’AO può fornire una lista di compagnie assicurative che emettono polizze di 
responsabilità civile per le imbarcazioni che si trovano in Italia?  

 R. Ci stiamo lavorando! 
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