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8-9 Ottobre   -   Trofeo Arge Alp 2016 
 

Salzburg - Austria 
 
 
 
 

 

La squadra del Comitato Trentino organizza anche quest’anno la trasferta al Trofeo 
Internazionale Arge Alp, nel weekend dell’8-9 ottobre 2016 in Austria, a Salisburgo. 
 

Il programma della trasferta prevede: 
 

Sabato 8:         partenza sabato mattina presto dal Trentino con pullman 
  da Primiero - Valsugana - Trento - Mezzolombardo  

   e ritrovo a Salisburgo per tutti entro le 12.00-12.30  
  

13.30  partenza gara a staffetta 
 

17.30  cerimonia Arge Alp e premiazioni - cena e pernottamento in hotel 
 
Domenica 11:   colazione in hotel 

9.30  prima partenza gara individuale 
 

  al termine, premiazioni (13.30) e rientro a casa 
 

La trasferta sarà organizzata come da programma sopra per gli atleti convocati. Come gli scorsi 
anni, dato anche il finanziamento provinciale, riteniamo importante dare l’opportunità di questa 
trasferta anche ai più giovani, in un’ottica di crescita e di gruppo molto importante. 
Per i non convocati e master, è lasciata alle società l’organizzazione dei trasporti verso le aree 
gara. Siamo a disposizione per coordinamento e collaborazione nell’ottimizzare i viaggi per 
quanti ne avessero necessità. 
 
Modalità di partecipazione: 
 

• Atleti su convocazione:                        (vedi elenco allegato) 
 

Per i convocati: pernottamento in hotel con cena e colazione. 
(presso l’ Hotel Restaurant Untersberg, http://www.hoteluntersberg.at/) 
Saranno a carico dei partecipanti una quota di partecipazione di € 10,00 ed i pranzi di sabato e 
domenica. La quota di partecipazione comprende la trasferta con viaggio e sistemazione in 
albergo mezza pensione. 
Per chi fosse sprovvisto di maglia da gara nuova del Comitato Trentino, alla quota si  
aggiungono € 15,00 di contributo per la maglia. 
 

Si pregano gli atleti (anche tramite le società) di dare adesione al più presto (e comunque entro 
domenica 25/09/2016) via email all’indirizzo jttrentino@gmail.com o ad Aaron 3495687098.  
 

Ringraziamo anche se ci comunicate tempestivamente l’eventuale assenza, per poter chiamare 
eventuali altre persone e meglio organizzare la trasferta. 

http://www.hoteluntersberg.at/
mailto:jttrentino@gmail.com
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• Altri non convocati e Categorie Master                                  M/W 35 - M/W 40 - M/W 45                    
                                                                                                         M/W 50 - M/W 55 - M/W 60 
 

La trasferta Arge Alp sarà aperta ad altri atleti delle società trentine non nell’elenco dei convocati 
della rappresentativa ufficiale e anche alle altre categorie master per le quali non è previsto 
contributo provinciale. Vista l’importanza della squadra al completo in tutte le categorie, sarà 
nostra cura l’iscrizione e la gestione della trasferta per chi ne avesse necessità. 
 
Il viaggio Trentino-Salisburgo sarà comunque a carico dei partecipanti; il Comitato Trentino si 
impegna all’aiuto nella ricerca e prenotazione di un albergo per quanti ne faranno richiesta per 
tempo (nota: abbiamo una prenotazione con posti disponibili ma limitati, ci impegniamo a 
collaborare nell’organizzazione degli alloggi - costi comunque a carico dei partecipanti). 
Per info e collaborazione sugli alloggi contatto Nausica - 340 6964414 -  nausicaparis@gmail.com  
 
E’ possibile partecipare alle gare anche pernottando a casa o in altra soluzione trovata 
autonomamente. Iscrizione come Trentino a nostra cura. 
 
Gli atleti interessati a partecipare nelle categorie master o fuori convocazione possono segnalare 
il proprio interesse al più presto (e comunque entro domenica 25/09/2016) via mail a 
jttrentino@gmail.com o a uno dei responsabili. 
 
Nota: nel caso di interessamento di più di 5 atleti nella stessa categoria sarà cura del Comitato 
selezionare gli atleti più meritevoli in base ai risultati della stagione ed iscriverli nella 
rappresentativa ufficiale (limite massimo per le iscrizioni - nota:  manifestazione riservata alle 
rappresentative regionali;  NON è possibile iscriversi alle gare Arge Alp con le proprie società di 
appartenenza ma sarà possibile iscrivere più di 5 atleti per categoria, dal sesto in avanti 
semplicemente non concorreranno per l’assegnazione dei punti per le regioni). 
Sarà allo stesso modo cura del Comitato la formazione delle staffette (non esitate comunque nel 
caso di richieste particolari, cercheremo di soddisfare tutti). 
 
 
 
Altre informazioni: http://www.ol-sbg.at/argealp2016/info/mainmenue_16_d.html 

 
    
 
               Lo staff tecnico 

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

 Marco   348 0031076  bezzimarco78@yahoo.it  
 Nausica  340 6964414  nausicaparis@gmail.com 

mailto:nausicaparis@gmail.com
mailto:jttrentino@gmail.com
http://www.ol-sbg.at/argealp2016/info/mainmenue_16_d.html
mailto:jttrentino@gmail.com
mailto:aaron88dk@gmail.com
mailto:bezzimarco78@yahoo.it
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Mattias TRETTEL M16 Leonardo GRISENTI M12
Francesco IORIATTI M14

Roberto DALLAVALLE M21
Angela TRENTIN W14

Jessica KALTENHAUSER W12 Alessandra MINATI W18
Alessia RIGONI W12
Ester SIMION W12 Riccardo SCALET M21
Giulia RIGONI W14
Chiara DALLA SANTA W20 Serena RAUS W16
Chris FRANCESCHINEL M12 Martina PALUMBO W20
Diego SCALET M12 Anna BENIGNI W21
Tiziano BETTEGA M14
Damiano BETTEGA M16 Rachele GAIO W12
Maurizio CASTELLAZ M18 Nicole RIZ W12
Fabiano BETTEGA M20 Anna PRADEL W16
Walter BETTEGA M21 Giulia MASCHIO W18
Aaron GAIO M21 Arianna TAUFER W20

Francesca TAUFER W20
Debora DALFOLLO W14 Nicole SCALET W21
Ruggero SCHIAVI CAPPELLO M14 Mattia CORONA M12
Samuele RIZZA' M16 Davide DE BONA M12
Samuele TAIT M20 Paride GAIO M12

Lorenzo BRUNET M14
Luca LIBARDONI M16 Carlo DE CARLI M14
Pietro PALUMBO M16 Marco ORLER M14

Nikolas LOSS M16
Elisa CHINI W12 Fabio BRUNET M18

Erik NICOLAO M18
Axell BOSIO W16 Mattia DEBERTOLIS M20
Anna CASAGRANDE W16 Giacomo ZAGONEL M21

Manuel NEGRELLO M21

Orienteering Pergine

Orienteering Piné

Panda Orienteering Valsugana

Park World Tour Italia

Trent-O

U.S. Primiero

A.S. Cauriol

G.S. Monte Giner

G.S. Pavione

Gronlait Orienteering Team

Orienteering Crea Rossa

Orienteering Mezzocorona

Composizione squadra 2016:
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