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25 LUGLIO - 2 AGOSTO   -   Croatia Open 2015 
 
 
 

Trasferta estiva  Comitato Trentino FISO 
 
 
 
 
 
 

Il programma della trasferta prevede: 
 

Sabato 25 luglio 
  viaggio dal Trentino e sistemazione a Delnice - nei pressi della scuola 
Domenica 26 luglio  

mare / model event 
Lunedì 27 luglio   

1° tappa - gara Middle - Klanac 
Martedì 28 luglio 
   2° tappa - gara Sprint - Krk 
Mercoledì 29 luglio 
  giornata di riposo / mare 
Giovedì 30 luglio 
  3° tappa - gara Long - Crni lug 
Venerdì 31 luglio 
  4° tappa - gara Long - Petehovac 
Sabato 1 agosto 
   5° tappa - gara Middle - Golubinjak 
Domenica 2 agosto 
  rientro con ritorno in Trentino pomeriggio/serata. 
 
Il viaggio sarà effettuato con pulmini dalla Val di Sole, Trento, Valsugana, Primiero. 
Orari per sabato 25: 

Val di Sole - sentire Marco Bezzi e Giovanni Sonna 
Trento - Parcheggio Area ex Zuffo ore 10.00 
Valsugana - sentire Pamela Gaigher e Nausica Paris 
Primiero - ritrovo con tutti alle 11.00 a Fonzaso - Fenadora 

 
Maggiori info sulle gare: http://crochallenge.net/croatia-open/invitation-croatia-open 
Bollettino tecnico: http://issuu.com/mrki13/docs/co2015_bulletin_pub 
 

• La cucina sarà organizzata da campo all’interno dello spazio camping. Necessario che ogni 
partecipante porti con se: piatto, bicchiere, tazza per colazione, posate; è richiesta inoltre 
la collaborazione di tutti nel cucinare in comune ! 

• Ogni partecipante dovrà portare sacco a pelo e materassino / brandina. Chiediamo a ogni 
“gruppo-società” di organizzare e controllare di avere tende necessarie per i propri 
partecipanti. Anche su questo ci sentiremo nel dettaglio. 

http://crochallenge.net/croatia-open/invitation-croatia-open
http://issuu.com/mrki13/docs/co2015_bulletin_pub
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• Ricordate i documenti d’identità in corso di validità e la tessera sanitaria! 
NOTA: Per i minori di anni 14 non accompagnati dai genitori, sarà necessario la 
“dichiarazione di accompagno”, con indicati i nomi degli accompagnatori (già contattati gli 
interessati preventivamente, giusto un controllo).  
 

• Portare in autonomia eventuali medicinali personali 
• Occorrente per le giornate di gara, mare, caldo e “freddo” (il campeggio è a 700m slm) 

 
Il contributo richiesto agli atleti è confermato in :  

• € 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 

 
Richiediamo alle società il versamento delle quote di partecipazione dei propri atleti. Saranno 
emesse le ricevute per società. 
 
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. 
 
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 
 
 
Coordinate bancarie: 
Comitato Trentino FISO 
Corso Buonarroti 43/2, Trento 
Cassa Rurale di Trento  
IBAN 
IT 27 B 08304 01813 000013021230 
 
 
Chiediamo la sempre preziosa collaborazione delle società per il passaggio delle comunicazioni ai 
propri atleti  e per la successiva organizzazione della trasferta, mezzi, ecc. 
 

               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  
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