FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO
COMITATO TRENTI NO

20 - 29 Luglio 2017 - O-Ringen
Arvika, Svezia
La squadra del Comitato Trentino organizza una trasferta in Svezia nella città di Arvika, per la
partecipazione all’O-Ringen, gara internazionale di 5 giorni; l’evento di orienteering più grande al
Mondo (info: http://en.wikipedia.org/wiki/O-Ringen)
La trasferta sarà aperta a tutti quanti vorranno partecipare e cercheremo di organizzare insieme
alloggi e quant’altro. Maggiori info sulle gare: http://www.oringen.se/
Il programma della trasferta prevede:

mercoledì 19 - giovedì 20 - venerdì 21 luglio:
viaggio in aereo per Oslo o Stoccolma
venerdì 21 luglio:
allenamento in loco
sabato 22 luglio:
allenamento/staffetta giovanile
da domenica 23 a venerdì 28:
5 giorni di gare
sabato 29 - domenica 30 luglio:
rientro in Italia

Vi saranno molte occasioni di alternare le gare ed eventi con cartine di ottimo livello tecnico, con
momenti di divertimento e vacanza ;-) Il programma definitivo sarà comunicato non appena
avremo il quadro completo delle partecipazioni.
Il contributo richiesto agli atleti sarà di:
• € 250,00 per i partecipanti al progetto talenti
• € 300,00 per gli altri iscritti nelle categorie giovanili
• Consuntivo di spesa totale per gli adulti over20 e per i non tesserati di società trentine che
si appoggiano a noi (previsione all-inclusive, aereo escluso, € 400-450 circa).
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 anticipato esclusivamente dalla società di appartenenza,
previa ricevuta emessa dal Comitato. Sarà richiesta una caparra pari al costo del volo aereo alla
conferma dell’iscirizione.
La quota non comprende: viaggio a/r dal Trentino all’aereoporto e costo del viaggio aereo.
La quota comprende: trasporti in Svezia da e per l’aereoporto, pernottamento presso camping sul
campo gara (O-ringen city); colazione, pranzo e cena da venerdì 21 a sabato 29. Iscrizione alle gare
e trasporti in loco inclusi.
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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
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, data di nascita, categoria e Sport-Ident,
copia di un documento di identità al più presto (e comunque entro il 31 marzo 2017; iscrizioni in
ritardo saranno aumentate delle sovrattasse di iscrizione) via email all’indirizzo
jttrentino@gmail.com o ai responsabili.
Attenzione, numero di posti limitato (e dipendente dal numero di adulti che parteciperanno); le
iscrizioni saranno eventualmente accettate in ordine cronologico, con precedenza ai giovani
delle società trentine; ulteriore precedenza agli atleti delle società con adulti (autisti)
partecipanti!
NOTE:
- la partecipazione degli atleti sotto i 16 anni sarà possibile soltanto se con accompagnatore
maggiorenne delle proprie società;
- per i minori di anni 14 non accompagnati dai genitori, sarà inoltre necessaria la “dichiarazione di
accompagnamento”, con indicati i nomi degli accompagnatori (i cui sati saranno forniti alla
conferma dell’iscrizione).
Lo staff tecnico
Per info:

Aaron
Marco

349 5687098
348 0031076

jttrentino@gmail.com
aaron88dk@gmail.com
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