FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO TRENTINO

31 AGOSTO - 5 SETTEMBRE - Raduno Estivo 2014
Barricata di Grigno (TN)
Come tradizione, la squadra giovanile del Comitato Trentino organizza il consueto raduno estivo.
Location scelta per quest’anno è la colonia di Barricata del comune di Grigno (TN).
L’attività si propone come un’ottima esperienza di allenamenti tecnici per i ragazzi già avviati
all’orienteering, con una settimana di allenamenti a loro dedicati.
In alcuni giorni ci dedicheremo anche ai più piccoli, con l’ormai consolidata e apprezzata attività
promozionale, con la bellissima palestra naturale dell’Altopiano di Marcesina.
Il programma del raduno prevede varie possibilità:
-

per bambini e ragazzi indicativamente dai 6 agli 11 anni
attività di avviamento all’orienteering da mercoledì 3 settembre, mattina, a venerdì 5
pomeriggio
costo previsto 50 €

-

dai 10-11 ai 20 anni
settimana intera con allenamenti, da domenica 31 agosto, sera, a venerdì 5 pomeriggio
(possibile fino al 6 mattina, prima di partire per il Trofeo delle Regioni)
costo previsto 110 €
(per eventuali interessati da fuori regione 200€ - solo in caso di disponibilità posti)

-

dai 10-11 ai 20 anni
possibilità anche di sola metà settimana con allenamenti, da domenica 31 agosto sera a
mercoledì 3 pomeriggio
costo previsto 70 €
(per eventuali interessati da fuori regione 130€ - solo in caso di disponibilità posti)
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Il costo comprende :
pernottamenti presso la colonia, con pensione completa; cartine e preparazioni degli allenamenti.
Trasporti durante il raduno - a carico degli atleti/società il trasporto da/per Barricata.
È possibile che le società intervengano, contribuendo alla quota dei propri atleti; consigliamo
quindi di sentire tramite la propria società di appartenenza eventuali altre condizioni economiche.
Le modalità di pagamento verranno segnalate in seguito.
Il programma definitivo sarà comunicato non appena avremo il quadro completo delle
partecipazioni.

Maggiori info verranno date a breve e saremo presenti per chiarimenti a tutte le prossime gare in
Trentino e Italia (chiedete per info a Aaron, Nausica, Matteo, Marco, ...).
Chiediamo la sempre preziosa collaborazione delle società per il passaggio delle comunicazioni ai
propri atleti e per la successiva organizzazione della trasferta, mezzi, ecc.
Si prega di dare adesione al più presto (e comunque entro il 25 agosto 2014) via email all’indirizzo
jttrentino@gmail.com o ai responsabili.

Lo staff tecnico

Per info:
Aaron
Marco
Nausica
Matteo

349 5687098
348 0031076
340 6964414
347 3342548

jttrentino@gmail.com
aaron.gaio.tn@gmail.com
bezzimarco78@yahoo.it
nausicaparis@gmail.com
matteo.sandri@gmail.com
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