
FAQ 
 

What happens if I sign up 6 players, but one of these must cancel because of an impediment? 

If a team member had to give up the tournament, will be a task of the other team members to replace the player. 

Cosa succede se iscrivo 6 giocatori, ma uno di questi deve cancellarsi per un impedimento?  

Se un membro del team dovesse rinunciare al torneo, sta alla squadra rimpiazzarlo. 

 

Can i register less of 6 members? 

No, it can’t be possible to register a team with less of 6 players.  

Posso iscrivere meno di 6 giocatori? 

No non è possibile iscrivere una squadra con meno di 6 giocatori 

 

Can I change or add details to the reservation after confirmed? 

It's advisable to make the registration when all the details are available. 

If there are changes to be made to an entry already made, please write an email to the staff (info (at) Luccini dot com), which 

will answer telling you how to do. 

Posso modificare o aggiungere dettagli alla prenotazione una volta confermata? 

E’ consigliabile fare l’iscrizione quando tutti i dettagli sono disponibili. 

Qualora ci fossero delle modifiche da apportare ad un’iscrizione già effettuata, si prega di scrivere una mail allo staff (info (at) 

luccini dot it), che vi risponderà comunicandovi la modalità da utilizzare. 

 

What is meant by identity documents and you will need only for players or even for companions? 

For identity documents we mean a passport, a local identity document, or an equivalent. Alternatively, only for countries that 

do not provide them, it's good enough driver's license. We need only the documents of the players participating in the 

tournament.Cosa si intende per documenti di identità e serviranno solo per i giocatori oppure anche per gli accompagnatori? 

Per documenti di identità noi intendiamo un passaporto, un documento di identità locale o un equivalente. In alternativa, solo 

per i paesi che non li forniscono, va bene anche la patente di guida. Bastano i documenti dei giocatori che partecipano al 

torneo. 

 

If someone else in addition to the six players want to come and stay with us, how can we book the hotel also for them? 

The accompanying persons can reserve together with the players by booking the hotel with the team through the appropriate 

online form during step # 4 (Accomodation) 

Se qualcun altro oltre ai 6 giocatori vuole alloggiare con noi, come possiamo prenotare l’albergo? 

Gli eventuali accompagnatori potranno alloggiare insieme ai giocatori prenotando l’albergo insieme alla squadra tramite 

l’apposito form online durante lo step #4 (Accomodation) 

 

When we will have to communicate the races that we intend to play? 

Will follow next official communication, but approximately at least 15 days before the event will be required the roster for 

putting them online. 

Quando dovremo comunicare le razze che intendiamo giocare? 

Seguirà successiva comunicazione ufficiale, ma indicativamente almeno 15 giorni prima dell’evento saranno richiesti i roster 

per metterli online. 

 

Can we use the hotel booking to reserve even more days before or after the tournament? 

Via the online form you can book rooms from November 2 to November 15, for different periods or longer, you can send an 

email to the staff (info (at) Luccini dot it) and we will look for an appropriate solutions for you. 

Possiamo utilizzare  il booking hotel per prenotare anche altri giorni prima o dopo il torneo? 

Tramite il booking è possibile prenotare le stanze dal 2 novembre al 9 novembre, per periodi più lunghi o diversi potrete 

mandare una mail allo staff (info (at) luccini dot it) e cercheremo delle soluzioni per voi. 

By what date can I register to the tournament? 

The deadline to register is fixed on the day March 8, 2015. 

Entro quale data mi devo iscrivere al torneo? 

La scadenza per iscriversi è fissata nel giorno 8 Marzo 2015. 

 

By what date is necessary to pay and submit identity documents? 

By March 16 is required to pay full amount and send us the identity documents to confirm the registration. Only after this 

operation the registration will be valid. 

Entro quale data è necessario pagare e inviare i documenti di identità? 

Entro il 16 marzo è necessario pagare la cifra completa e inviare i documenti di identità per confermare la registrazione. Solo 

dopo aver effettuato questa operazione la registrazione sarà valida. 

 


