FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIEN TAMENTO
COMITATO TRENTINO

23 - 29 Luglio 2018 - OOCup
Jura, Francia
Il programma della trasferta prevede:

lunedì 23 luglio
viaggio verso la Francia
partenza con ritrovo a Feltre ore 8.30 – Trento area Zuffo 9.30
(Primiero e Pavione ci sentiamo per arrivare ai pulmini che sono a Feltre - Valsugana riferimento Pamela
per sentire varie fermate)
Chiediamo la collaborazione delle società per far arrivare i ragazzi ai punti di ritrovo
martedì 24 luglio
allenamento / relax
da mercoledì 25 a domenica 29 luglio
gare della 5 giorni OOCup http://www.oocup.com
domenica 29 luglio
rientro in Italia in tarda serata

Il costo totale della trasferta è stimato in 300-320 € + iscrizioni
• Contributo del Comitato per Squadra Regionale Talenti + under14 -150,00€
• Contributo del Comitato per altri tesserati under 20 -100,00€
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 esclusivamente dalla società di appartenenza, previa ricevuta
emessa dal Comitato; da versarsi a cura delle Società di appartenenza previa emissione della
ricevuta.
La quota comprende: trasporti dal Trentino e ritorno, pernottamento presso camping (
https://champdor-corcelles.jimdo.com/le-tourisme/le-camping/ )in zona; colazione, pranzo e cena
dalla cena di lunedì 23 a domenica 29 a pranzo. Iscrizione alle gare e trasporti in loco inclusi.
Chiediamo la sempre preziosa collaborazione delle società per il passaggio delle comunicazioni ai
propri atleti e per la successiva organizzazione della trasferta, mezzi, ecc.
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Segretario: Decarli Paolo
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Necessario da portare:
• documento di identità (se riuscite ad anticiparmene una copia via WhatsApp al
3495687098 o via e-mail a jttrentino@gmail.com tanto meglio);
• tessera sanitaria
• tenda (da accordarsi a gruppi – Primiero e Pavione, rif. Aaron – Gronlait, Mezzocorona rif.
Pamela – Valsugana Piné Trento rif. Stefano e Eddy)
• materassino (comodo!) e sacco a pelo
• copia del certificato medico (da inviare ANCHE una copia via WhatsApp al 3495687098 o
via e-mail a jttrentino@gmail.com )
• abbigliamento per 5 gare + allenamento di corsa, ricambi a sufficienza, k-way, scarpe,
costume, asciugamani, saponi e shampoo, dentifrici, spazzolini, …
• SI Card, bussola, abbigliamento del Trentino (per chi ne è già in possesso, maglia da gara,
da riposo, magliette varie, ecc…)
Lo staff tecnico
Per info:

Aaron
Marco
Pamela
Stefano
Eddy

349 5687098
348 0031076
340 7902197
349 8886720
329 1083847

jttrentino@gmail.com
aaron88dk@gmail.com
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