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14 - 17 Aprile 2017   -   Gemellaggio con Salisburgo 
 
 
 

Mautendorf – Lungau, Salzburg , Austria 

 
 
 
 
 
 

La squadra giovanile del Comitato Trentino organizza un raduno nel land di Salisburgo, nel periodo delle 
vacanze pasquali. La trasferta prevede la partecipazione al consueto Gemellaggio con gli amici della 
squadra di Salzburg, con allenamenti organizzati in collaborazione con il loro staff tecnico e momenti 
conviviali. 
 
Il programma prevede: 

 
venerdì 14 aprile 

 

 

partenza dal Trentino verso l’Austria – orari come da 
dettaglio sotto 

pomeriggio escursione Millstätter See 

 
allenamento tecnico sprint 

night cena assieme e apertura del gemellaggio 
  sabato 15 aprile 

 mattina allenamento tecnico 
pomeriggio allenamento tecnico 
  domenica 16 aprile 
mattina eastertraining/gioco di Pasqua 
pomeriggio allenamento tecnico 
  lunedì 17 aprile 

 mattina gara finale – Salzburg Cup 

 
pranzo e saluti ;-) 

   
 

Non mancheranno all’interno del programma momenti di divertimento assieme agli amici austriaci ed 
alcune visite a luoghi d’interesse nei dintorni e nella città di Mautendorf. 
http://www.mauterndorf.at/en/home.html 
https://www.lungau.at/en/?_wb=en/&lang=EN 
 
Verrà inviata alle società ricevuta per i costi della trasferta come preventivamente cRicordiamo che il 
costo della trasferta comprende :  
pernottamento presso http://www.mauser.cc/ a Mautendorf; con colazione, pranzo e cena dalla cena di 
venerdì al pranzo di lunedì, allenamenti tecnici e gara del lunedì 17, trasporti dal Trentino ed in loco 
da/per gli allenamenti. 
Sono esclusi il pranzo (al sacco) del venerdì e il trasporto per i punti di ritrovo in Trentino dalle proprie 
sedi, che coordineremo con le rispettive società. A carico dei partecipanti anche il pranzo di lunedì (ci 
fermeremo probabilmente per strada). 
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Programma viaggio andata: 
 
Mezzocorona ore 7.10 (contattare Marco 3480031076 per dettaglio location) – Elisa Chini 
Trento ore 7.20 (contattare Stefano 3498886720 per dettaglio location) – Stefano, Martina Palumbo, 
Teresa Pezzè, Pietro Palumbo 
Pergine ore 7.45 - Stazione FFSS (rif. Stefano) – Elisa Sartori, Nicolò Santuari, Leonardo Grisenti 
Levico ore 8.00 – Fermata Trentino Trasporti (rif. Pamela 3407902197) - Ruggero Schiavi Cappello, Luca 
Libardoni 
Villagnedo ore 8.20 – Parcheggio fermata pullmann (rif. Eddy 3291083847) - Lisa Buffa, Angela Trentin, 
Debora Dalfollo 
Per gli altri provenienti da Primiero, ritrovo a Fonzaso c/o La Fenadora alle ore 8.50. Sentire Aaron e 
Aldo Gaio per dettagli sulla partenza da Primiero. 
 
Da portare: 

• documento di identità valido e certificato di accompagnamento all’estero per i minori di 14 anni 
• tessera sanitaria europea 
• pranzo al sacco per venerdì 14 
• tutto l’abbigliamento del Trentino (per chi ne è già in possesso) 
• necessario per vari allenamenti in bosco, corsa/allenamento sprint, bussola e Sport-Ident 
• asciugamano ed effetti personali 

 
 

      Lo staff tecnico 
 
Per info:     jttrentino@gmail.com  
 Aaron  349 5687098  aaron88dk@gmail.com 
 Marco     348 0031076 
 Pamela  340 7902197 
 Stefano   349 8886720 
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