FEDERAZIONE ITALI AN A SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO TRENTINO

20-27 AGOSTO - Camp Estivo 2017
Fondo Piccolo - Folgaria (TN)
Come tradizione, la squadra giovanile del Comitato Trentino organizza il consueto raduno estivo.
Location scelta per quest’anno è l’hotel Grizzly a Folgaria (TN) - loc. Fondo Piccolo.
Ci dedicheremo anche ai più piccoli, con l’ormai consolidata e apprezzata attività promozionale,
con la bellissima palestra naturale dell’Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna.
L’attività si propone inoltre come un’ottima esperienza di allenamenti tecnici per i ragazzi già
avviati all’orienteering, con una settimana di allenamenti a loro dedicati.
L’occasione è come sempre un ottimo punto di incontro, dai ragazzi più esperti a chi è alla prima
esperienza!
Il programma ed i costi del camp prevedono:
•

settimana intera con allenamenti, da lunedì 21 agosto mattina, a domenica 27 agosto
(possibile anche il pernottamento dopo la gara Wolf-O di domenica 20 + JTT Race
domenica 27 mattina compresa come conclusione)
_

costo previsto:

120 € 7-12 anni (nati dal 2005 compreso)
140 € 13-20 anni (nati 1997-2004)

(per eventuali interessati da fuori Regione 250€ - solo in caso di disponibilità posti)

Sarà possibile anche la partecipazione ai singoli allenamenti o giornate (senza pernottamento), con
possibilità di pranzo e/o cena in loco.

Presidente: Melchiorre Lino Orler
Segretario: Paolo Decarli
Sede: Corso Buonarroti, 43/2 - 38122 Trento – Tel./Fax: 0461 830367 - E-mail: trentino@fiso.it

P.IVA 00853510220 - C.F. 80023210224
Coordinate bancarie: Cassa Rurale Aldeno e Cadine IBAN: IT 81 F 08013 01808
000110301902

Il costo comprende :
pernottamenti presso la struttura, con pensione completa per tutta la settimana; cartine e
preparazioni degli allenamenti. Trasporti durante il raduno
- a carico degli atleti/società, o eventualmente da concordare, il trasporto da/per la location.
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 dalla società di appartenenza.
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, Stefano, Eddy, 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 31 luglio 2017) via email all’indirizzo
jttrentino@gmail.com o ai responsabili. Tenete presente che le iscrizioni saranno accettate in
ordine temporale, fino all’esaurimento dei posti disponibili (max 45 complessivi).

Lo staff tecnico

Per info:
Aaron
Marco

349 5687098
348 0031076

jttrentino@gmail.com
aaron.gaio.tn@gmail.com
bezzimarco78@yahoo.it
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