FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO TRENTINO

25 Luglio - 2 Agosto

-

Croatia Open 2015

Trasferta estiva Comitato Trentino FISO
La squadra del Comitato Trentino organizza una trasferta in Croazia, nei dintorni della città di
Delnice, per la partecipazione al Croatia Open, gara internazionale di 5 giorni.
http://crochallenge.net/croatia-open-2015
La trasferta sarà aperta a tutti quanti vorranno partecipare e organizzeremo insieme alloggi e
quant’altro.
Il programma della trasferta prevede:
sabato 25 / domenica 26 luglio
partenza dal Trentino con pulmini e viaggio verso la Croazia
allenamento / model event / mare
lunedì 27 luglio
1° tappa - gara Middle
martedì 28 luglio
2° tappa - gara Sprint - Krk
mercoledì 29 luglio
giornata di riposo / mare
giovedì 30 luglio
3° tappa - gara Long
venerdì 31 luglio
4° tappa - gara Long
sabato 1 agosto
5° tappa - gara Middle
domenica 2 agosto
mare + rientro, a seconda delle esigenze dei partecipanti
Vi saranno molte occasioni di alternare le gare, con cartine di ottimo livello tecnico, con momenti
al mare e di divertimento!
Maggiori info http://crochallenge.net/croatia-open/invitation-croatia-open
Il programma definitivo sarà comunicato non appena avremo il quadro completo delle
partecipazioni.
Presidente: Melchiorre Lino Orler
Segretario: Paolo Decarli
Sede: Corso Buonarroti, 43/2 - 38122 Trento – Tel./Fax: 0461 830367 - E-mail: trentino@fiso.it
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Il contributo richiesto agli atleti sarà di:
• € 160,00 fino alla categoria W M -16
• € 200,00 per le categorie giovanili superiori, W M 17-20
• € 275,00 per gli adulti over20
È possibile che le società intervengano, contribuendo alla quota dei propri atleti; sentire tramite la
propria società di appartenenza eventuali altre condizioni economiche.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario esclusivamente dalla società di
appartenenza.
Il costo comprende :
viaggio a/r dal Trentino; pernottamento presso struttura attrezzata a camping nei pressi del centro
gara (sarà necessario portare con sé tende, sacco a pelo e materassino); colazione, pranzo e cena
da domenica 26 luglio alla mattina di domenica 2.
Iscrizione alle gare inclusa.
Si ricorda inoltre che:
- per chi volesse partecipare in modo autonomo con modalità diverse di viaggio o altro, sarà
possibile aggregarsi anche soltanto in parte alla trasferta.
- sono in loco disponibili anche altre tipologie di alloggio, saremo felici di darvi indicazioni in
merito.
Per coloro i quali avessero bisogno di supporto, saremo felici di darvi le indicazioni necessarie. Si
prega a riguardo di contattarci direttamente al numero di telefono al 3495687098 o via mail a
jttrentino@gmail.com
Consigliamo a tutti l’iscrizione alle gare come Junior Team Trentino, per meglio permettere la
gestione della trasferta insieme.
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 completa di nome, cognome, luogo e data di nascita, estremi del
documento di identità (tipo e numero) e Sport-Ident al più presto (e comunque entro il 27 aprile
2015; alle iscrizioni che perverranno in ritardo sarà applicata una sovrattassa di € 30,00 a persona)
via email all’indirizzo jttrentino@gmail.com o ai responsabili.
NOTA: Per i minori di anni 14 non accompagnati dai genitori, sarà necessario la “dichiarazione di
accompagno”, con indicati i nomi degli accompagnatori (i cui sati saranno forniti all’atto
dell’iscrizione).

Lo staff tecnico
Per info:
Aaron
Marco
Nausica
Eddy

349 5687098
348 0031076
340 6964414
329 1083847

jttrentino@gmail.com
aaron88dk@gmail.com
nausicaparis@gmail.com
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