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C.U. n. 06 – del 12 Settembre 2022

WORLD SKATE GAMES 2022
BUENOS AIRES / SAN JUAN – ARGENTINA (ARG)
23 OTTOBRE / 16 NOVEMBRE 2022
In relazione ai World Skate Games 2022, che si svolgeranno a Buenos Aires
e San Juan in Argentina, si rendono note alcune informazioni concernenti la
documentazione necessaria per il viaggio, la situazione sanitaria e il processo di
iscrizione alla manifestazione.
DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO
DOCUMENTI E VISTI
È necessario un passaporto in corso di validità . Le autorità argentine
non richiedono che il passaporto abbia una durata residua minima.
Considerato tuttavia che il limite per i soggiorni turistici è di 3 (tre) mesi,
con possibilità di chiedere una proroga fino a 6 (sei) mesi, si consiglia di
viaggiare con un passaporto che abbia una durata residua di almeno 6
(sei) mesi. Il visto d’ingresso non è necessario per soggiorni turistici inferiori
a 3 (tre) mesi.
Inoltre, a partire dal 22/04/2022, le Autorità argentine hanno instaurato un
registro elettronico di ingresso e uscita dal Paese, che sostituirà i timbri sul
passaporto, quindi tutti i convocat i dovranno compilare la Dichiarazione
Giurata,
disponibile
al
seguente
link,
https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php#_blank , entro le 48 ore
prima del viaggio.
Il locale Dipartim ento Migraciones informerà l’interessato tramite una e mail all’indirizzo fornito nella Declaración Jurada (DDJJ) inviando un
codice QR. Inoltre, i viaggiatori possono scaricare l’attestato entrando nel
sito https://migraciones.gov.ar/transitos/ .
SPOSTAMENTI DA E PER IL PAESE
(https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj -migraciones )
… 100 anni di rotelle!
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Con Decisión Administrativa 837/2022 il Governo argentino ha stabilito che
le misure di controllo e prevenzione del Covid -19 saranno uguali a quelle
adottate per qualsiasi infezione respiratoria
MONETA
Peso (ARS).
FORMALITÀ DOGANALI E VALUTARIE
All'arrivo, i viaggiatori maggiori di 16 anni devono presentare una dichiarazione scritta
alle Autorità doganali se in possesso di denaro contante o strumenti monetari in valuta
straniera o locale per valori uguali o superiori a 10.000 dollari USA (5.000 dollari USA per
minori di 16 anni).
È consentito uscire dal Paese con valuta straniera in contanti o metalli preziosi per un
valore inferiore alla soglia di 10.000 dollari USA (5.000 dollari USA per minori di 16 anni).
Il possesso di valuta locale per importi equivalenti o superiori deve essere dichiarato
all'autorità doganale.
Per quanto riguarda le operazioni di cambio all'Aeroporto, è possibile acquistare pesos
all'arrivo per un totale non superiore all'equivalente di 500 dollari USA al tasso di cambio
ufficiale del giorno.

SITUAZIONE SANITARIA
COVID-19. AVVISO A TUTTI I VIAGGIATORI
Dal 1° giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione
equivalente per l’ingresso/rientro in Italia dall’estero.
SPOSTAMENTI DA E PER IL PAESE
È necessario presentare una Assicurazione Sanitaria con copertura Covid 19 (ricovero, isolamento o trasferimento sanitario).
Tale assicurazione sarà offerta a tutti i convocati dalla FISR ad integrazione
della assicurazione federale.
Considerata, inoltre, la situazione sanitaria, tutti i convocati dovranno
presentarsi all’aeroporto muniti dell’esito di un test Covid -19 effettuato
nelle 24 ore antecedenti la partenza.
Si rende noto che le informazioni sopra riportate sono soggette a possibili cambiamenti
in base ad eventuali variazioni delle normative in vigore.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
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Per permettere agli uffici federali di procedere all’iscrizione dei convocati
alla manifestazione è necessario che vengano effettuati i seguenti
passaggi da parte di tutti gli atleti delle squadre nazionali e dei tecnici
federali.
Le persone interessate devono, quindi, innanzitutto fare il corso WADA
(Antidoping), disponibile al seguente link:
• Corso antidoping che sono tenuti a fare gli atleti e staff:
https://adel.wada-ama.org/learn/lp/1/International Level%2520Athletes%2520Education%2520Program%2520%28English%
29
• Corso antidoping per i medici:
• https://adel.wadaama.org/learn/lp/13/Medical%2520Professional's%2520Education%25
20Program%2520%28English%29
• Corso antidoping per i fisioterapisti:
https://adel.wadaama.org/learn/course/internal/view/elearning/19/adel -for-medicalprofessionals-at-major-games-english
Al termine del corso suddetto verrà rilasciato un attestato che dovrà essere
scaricato in quanto necessario per il passaggio successivo.
Gli atleti e lo staff dovranno successivamente registrarsi al seguente link
https://infinity.worldskate.org/sign -up oppure attraverso la World Skate
Infinity app (disponibile su Play Store (Android) e App Store (iOS)).
Di seguito le specifiche:
ATLETI
Gli atleti devono effettuare i seguenti passaggi:
- Registrazione sulla piattaforma World Skate
- Selezionare la Federazione Nazionale di appartenenza
- Inserire i dettagli relativi al passaporto
- Inserire la foto tessera (con sfondo neutro)
- Inserire l’attestazione del corso anti -doping
ALLENATORI e STAFF
Gli allenatori federali ed i membri dello staff devono effettuare i seguenti
passaggi:
- Registrazione sulla piattaforma World Skate
- Aggiornare o inserire i dettagli relativi al passaporto
- Aggiornare o inserire la foto tessera (con sfondo neutro)
- Inserire l’attestazione del corso anti -doping
SCADENZE
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La scadenza della registrazione sul portale della World Skate dei singoli
atleti e Staff delle Nazionali di tutte le discipline federali, che sono stati
convocati per una delle manifestazioni dei World Skate Games 2022, è
fissata per il giorno Domenica 25 Settembre 2022.
Per tutti gli altri atleti delle squad re nazionali e gli allenatori federali si
consiglia, quindi, di procedere alla registrazione quanto prima così da non
avere contrattempi in caso di nuove convocazioni o sostituzioni.

Il Segretario Generale
Angelo Iezzi
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