FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE TRENTINO

29 marzo – 3 aprile 2018 - Veliko Tarnovo, Bulgaria
Training Camp EYOC 2018
La squadra giovanile del Comitato Trentino, con la propria selezione Youth, organizza un training
camp, nel periodo delle vacanze pasquali. La trasferta prevede la partecipazione agli allenamenti
pre-EYOC, i Campionati Europei giovanili che si terranno in Bulgaria a giugno.
Visto l’impegno della trasferta e l’importanza di seguire i ragazzi, il gruppo è ristretto alla sola
squadra “15-18”, che potrebbe partecipare ai Campionati Europei di quest’anno.
Elenco atleti segnalati per partecipazione:
Axell Bosio – Orienteering Pergine
Debora Dalfollo – Gronlait Orienteering Team
Rachele Gaio – U.S. Primiero
Anna Pradel – U.S. Primiero
Serena Raus – Trento Orienteering
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
Si pregano i ragazzi di dare adesione al più presto (e comunque entro sabato 20/01/2018) via
email all’indirizzo jttrentino@gmail.com o ai responsabili.
Ringraziamo anche se ci comunicate tempestivamente l’eventuale assenza degli atleti in elenco,
per meglio organizzare la trasferta.
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE TRENTINO
Il programma prevede:
giovedì 29 marzo

mattina
pomeriggio

viaggio per Bergamo e aereo BG-Sofia
allenamento tecnico sprint
sistemazione in albergo

venerdì 30 marzo
sabato 31 marzo
domenica 1 aprile

Allenamenti sui terreni rilevanti per gli EYOC 2018

lunedì 2 aprile

mattina
pomeriggio

Allenamento tecnico
Spostamento a Sofia

martedì 3 aprile

mattina

Viaggio Sofia-Bergamo
Rientro in Trentino per mezzogiorno-primo pomeeriggio

Il programma definitivo con orari precisi sarà comunicato, non appena avremo il quadro
completo delle partecipazioni, agli interessati.
Il contributo richiesto ad ogni atleta sarà di circa € 100,00 / 120,00, il totale esatto verrà
confermato alla prenotazione del volo aereo.
Il costo comprende :
volo aereo, trasferimenti, pensione completa, tecnici ed allenamenti.
Sono esclusi il pranzo (al sacco) del giovedì e il trasporto per l’aereoporto dalle proprie sedi, che
coordineremo con le rispettive società.
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.
Lo staff tecnico

Per info:

jttrentino@gmail.com
Aaron
Gabriele

349 5687098
320 1116230
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