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24 - 29 MARZO 2016 -   Ceska Lipa, Rep.Ceca 

 
 

Raduno Squadra Junior Comitato Trentino 
 
 
 
 
 
 
 

La squadra agonistica giovanile del Comitato Trentino organizza una trasferta in Rep.Ceca, nel 
periodo delle vacanze pasquali. La trasferta vedrà la partecipazione alle gare “Prague Easter 
2016”, multidays internazionale nei dintorni della città di Ceska Lipa e ad alcuni allenamenti 
organizzati nei giorni successivi. 
 
Lo staff della squadra ha deciso di riservare dei posti agli atleti del progetto Talenti Trentini e a 
altri che più si sono distinti nel corso della stagione scorsa, nella fascia d’età 15-16-17-18-19-20*;  
gli atleti in elenco sono caldamente invitati a partecipare.  
* i ragazzi del Progetto Talenti 2020 Nazionale e la squadra nazionale junior saranno impegnati in un altro training camp 
e non figurano perciò nell’elenco. 
 
Elenco atleti: 
 

Erica Rizzi G.S. Monte Giner  Alize Bosio Orienteering Pergine 
Damiano Bettega G.S. Pavione  Axell Bosio Orienteering Pergine 

Simone Bettega G.S. Pavione  Francesca Buffa Panda Valsugana 
Tiziano Bettega G.S. Pavione  Annalisa Gadler Trent-O 

Maurizio Castellaz G.S. Pavione  Serena Raus Trent-O 
Chiara Dalla Santa G.S. Pavione  Gabriele Bizzarri U.S. Primiero 

Silvio Gaio G.S. Pavione  Giulia Maschio U.S. Primiero 
Pietro Palumbo Orienteering Crea Rossa  Anna Pradel U.S. Primiero 

 
Se altri ragazzi si dimostrano interessati e richiedono la partecipazione, ce ne potrebbe essere la 
possibilità secondo la disponibilità dei posti. 
 
Per maggiori informazioni sulle gare rimandiamo al sito:  
http://www.obkotlarka.cz/zavody/velikonoce-ve-skalach-2016/aktuality?lang=en 
http://cal.worldofo.com/?id=9026&post= 
 
L’idea è di fermarsi sulla via del ritorno in Austria nella zona di Salisburgo (sede di Arge Alp 2016) 
per un paio di giorni di allenamenti;  in fase di conferma della località. 
 
Il programma definitivo sarà comunicato non appena avremo il quadro completo delle 
partecipazioni. 
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Il programma prevede: 
 
Giovedì 24:  mattina partenza dal Trentino con pulmini (Primiero-Valsugana-Trento-Ora);  

viaggio, arrivo a Ceska Lipa e sistemazione, cena 
 
Venerdì 25: mattina model event - Jestrebi 
  15.00  prima partenza gara1 - DRACI SKALY - middle distance 
 
Sabato 26: 10.00  prima partenza gara2 - STARY BERNSTEJN- classic distance 
 
Domenica 27: 10.00  prima partenza gara3 - BRANIBORSKA JESKYNE - classic distance (a caccia) 
  sera  trasferimento a Salzburg (AUT) e sistemazione in ostello 
 
Lunedì 28: mattina allenamento 
  pomeriggio allenamento 
 
Martedì 29: mattina allenamento 
  pomeriggio rientro in serata 
 
 
Il contributo richiesto ad ogni atleta sarà di € 90,00 da versare preventivamente tramite bonifico 
bancario al Comitato.  
Coordinate bancarie: Cassa Rurale Aldeno e Cadine  - IBAN:  IT  81  F  08013  01808  000110301902 
 
Il costo comprende :  
viaggio a/r, pernottamento presso palestra o equivalente a Ceska Lipa e nei giorni successivi alle 
gare con colazione e altri pasti, iscrizioni alle gare e allenamenti; 
necessari materassino e sacco a pelo per il pernottamento! 
 
Chiediamo la collaborazione delle società per le comunicazioni ai propri atleti e per  far 
arrivare i ragazzi ai punti di ritrovo che saranno stabiliti per la partenza. 
 
Si pregano i ragazzi di dare adesione al più presto (e comunque entro il 15/02/2016) via email 
all’indirizzo jttrentino@gmail.com o ai responsabili.  
 
Ringraziamo anche se ci comunicate tempestivamente l’eventuale assenza, per meglio 
organizzare la trasferta. 
 

 
        
               Lo staff tecnico 

 
 
 
Per info:     jttrentino@gmail.com   
 Aaron  349 5687098   aaron88dk@gmail.com 

 Marco   348 0031076  bezzimarco78@yahoo.it 
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