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8-10 Dicembre 2017 
 
 
 

Friuli Venezia Giulia 

 
 
 
 
 
 

La selezione giovanile del Comitato Trentino organizza un campo di allenamento per i giorni 8-
9-10 dicembre in Friuli Venezia Giulia. 
 

Si convocano alla partecipazione gli atleti del gruppo Youth e del gruppo under14. 
 
Selezione Youth 2018: 
Axell Bosio – Orienteering Pergine 
Debora Dalfollo – Gronlait Orienteering Team 
Rachele Gaio – U.S. Primiero 
Anna Pradel – U.S. Primiero 
Serena Raus – Trent-O 
Giulia Rigoni – G.S. Pavione 
 
Damiano Bettega – G.S. Pavione 
Tiziano Bettega – G.S. Pavione 
Lorenzo Brunet – U.S. Primiero 
Nikolas Loss – U.S. Primiero 
Marco Orler – U.S. Primiero 
Pietro Palumbo – Orienteering Crea Rossa 
 
Gruppo under14: 
Nicole Riz – U.S. Primiero  
Ester Simion – G.S. Pavione 
Davide De Bona – U.S. Primiero 
Leonardo Grisenti – Orienteering Piné 
 

 
Il programma di massima prevede: 

 
venerdì 8 dicembre 

 ore 9.00 ritrovo a Fonzaso – loc. Fenadora 
ore 11.00 allenamento tecnico – Magredi di Vivaro 
ore 17.30-18.00 allenamento tecnico night-sprint – Grado 
  sabato 9 dicembre 

 mattina allenamento tecnico – Sgonico 
pomeriggio allenamento tecnico – Sgonico/Gropada 

night 
riunione tecnica e discussione sulla programmazione 
invernale dell’allenamento 

  domenica 10 dicembre 
mattina allenamento tecnico sprint – Palmanova 

 
rientro in Trentino per pranzo/primo pomeriggio 
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Il programma definitivo con orari precisi di partenza dalle varie località del Trentino sarà 
comunicato, non appena avremo il quadro completo delle partecipazioni, agli interessati. 
 
Il contributo richiesto ad ogni atleta sarà di € 40,00. 
 
Il costo comprende :  
pernottamento presso appartamenti a Grado con colazione, pranzo e cena dal pranzo di venerdì 
alla colazione di domenica, trasporto da Fonzaso e ritorno, allenamenti tecnici. 
Sono esclusi l’eventuale pranzo di domenica e il trasporto per i punti di ritrovo in Trentino dalle 
proprie sedi, che coordineremo con le rispettive società. 
 
Le società che potranno/vorranno mettere a disposizione mezzi e/o tecnici per 
accompagnare i ragazzi ci contattino il prima possibile;  rimborsi e altre condizioni 
saranno concordati. 
Chiediamo la collaborazione delle società per  far arrivare i ragazzi ai punti di ritrovo che saranno 
stabiliti per la partenza e per le comunicazioni ai propri atleti. 
 
Si pregano i ragazzi di dare adesione al più presto (e comunque entro il 20/11/2017) via email 
all’indirizzo jttrentino@gmail.com o ai responsabili.  
 
Ringraziamo anche se ci comunicate l’eventuale assenza degli atleti in elenco, per meglio 
organizzare la trasferta. 

 
 
 
       Lo staff tecnico 

 
 
Per info:      
      jttrentino@gmail.com  
  
 Gabriele    320 1116230 
 Aaron  349 5687098   
 Francesca  320 3660745 
 
 
 
 
Vi ricordiamo inoltre che maggiori informazioni sulla bozza del programma delle attività del 
2018 possono essere trovate sul nostro sito web: 
http://oritrentino.it/progetto-talenti/ per la selezione giovanile 
http://oritrentino.it/attivita-jtt/ per le attività aperte a tutti 
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