FEDERAZIONE ITALI AN A SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO TRENTINO

10 - 11 Ottobre - Trofeo Arge Alp 2015
Aprica (SO) - Lombardia
Vi inviamo il programma con gli orari della trasferta Arge Alp.
Il programma della trasferta prevede:
Sabato 10:

partenza sabato mattina dal Trentino

( per chi utilizza il Pullman - vedi elenco allegato)

6.00
a seguire
7.10
7.40
8.00
8.25
a seguire

Fiera di Primiero - autostazione
Mezzano
Imèr - Masi di Imèr
Castelnuovo
Pergine - stazione FFSS
Trento - Area ex Zuffo - fermata bus sul retro
S.Michele a.A. - casello autostradale
Val di Sole

11.30-12.00
14.00

arrivo ad Aprica (SO)
partenza gara a staffetta

17.30
18.30
a seguire

sfilata Arge Alp
premiazioni
cena in albergo e serata libera

Domenica 13:

colazione in albergo
9.30

prima partenza gara individuale
al termine, premiazioni
e rientro in Trentino nel pomeriggio

Alcune informazioni sulle gare e le lunghezze dei percorsi sono disponibili sul sito
http://www.orienteering-lombardia.it/argealp_2015
Esempio carta:
staffetta  http://www.erebusvicenza.it/doma/show_map.php?user=VE3537&map=65
long  http://www.erebusvicenza.it/doma/show_map.php?user=VE3537&map=64
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

La trasferta sarà organizzata come da programma sopra per gli atleti convocati.
Per i non convocati e master è lasciata alle società l’organizzazione dei trasporti verso le aree
gara. Siamo a disposizione per coordinamento e collaborazione nell’ottimizzare i viaggi per
quanti ne avessero necessità.
Sia per gli atleti in pullman che per tutti quanti ne avessero fatto richiesta, saremo alloggiati
presso il l’Albergo Biancaneve ad Aprica (SO) http://www.biancanevehotelresidence.it/
Cena del sabato, colazione e pranzo al sacco per la domenica sono compresi in albergo; rimane a
carico degli atleti il pranzo al sacco di sabato (da portare da casa).
Quota di partecipazione:
• per gli atleti in elenco di € 25,00 comprensiva di trasferta e maglia da gara nuova del
Comitato Trentino in dotazione (per chi avesse già pagato la quota di 15,00€ per la
maglia, essi saranno scontati dal totale).
• per gli altri atleti che hanno prenotato con noi l’albergo, € 45,00 per l’alloggio con cena,
colazione e pranzo al sacco (sconto per gli atleti under18 a € 25,00)
Vi preghiamo di consegnare la quota di partecipazione durante il viaggio o sul posto ad Aprica
direttamente ai responsabili.
Portare tutto l’occorrente del Trentino che già avete (maglia da gara, tuta da riposo, magliette,
bandiere, campanacci, cappellini, altre cose per fare il tifo..!..siamo più di 80!! )

Lo staff tecnico
Per info:
Aaron
Gabriele
Nausica

349 5687098
320 1116230
340 6964414

jttrentino@gmail.com
aaron88dk@gmail.com
gabri.canella@gmail.com
nausicaparis@gmail.com
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