FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORI ENTAMENTO
COMITATO TRENTINO

2 - 6 Settembre - Camp Estivo Orienteering 2019
Passo Cereda – Val Canali (TN)
La squadra giovanile del Comitato Trentino organizza il consueto camp residenziale estivo.
Location scelta per quest’anno è la Colonia Feltrina a Passo Cereda (TN).
L’attività si propone come promozionale, dedicata ai più piccoli e a chi vuole consolidare
l’esperienza di orienteering, con la bellissima palestra naturale del Passo Cereda e della Val Canali,
nelle Dolomiti.
L’attività si propone inoltre come un’ottima esperienza di allenamenti tecnici per i ragazzi già
avviati all’orienteering, con alcuni giorni di allenamenti a loro dedicati.
L’occasione è come sempre un ottimo punto di incontro, dai ragazzi più esperti a chi è alla prima
esperienza!
L’attività è principalmente indicata per i bambini e ragazzi in età 7-13 anni (nati dal 2006 al 2012
compresi), oltre che a più grandi “non-agonisti”.
Il programma ed i costi del camp prevedono:
•

settimana intera con allenamenti, da lunedì 2 settembre mattina, a venerdì 6 settembre a
pranzo; pensione completa
_

costo previsto:

100 €

riservato ai residenti nella Provincia di Trento
(o tesserati per società sportive affiliate al Comitato Trentino)

150 €

per tutti gli altri

Sarà possibile anche la partecipazione ai singoli allenamenti o giornate (senza pernottamento), con
possibilità di pranzo e/o cena in loco.
*possibile anche il pernottamento dopo la gara a staffetta di domenica 1 settembre a Cinte Tesino.
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Il costo comprende :
pernottamenti presso la struttura, con pensione completa per tutta la settimana; cartine e
preparazioni degli allenamenti. Trasporti durante il raduno
-

a carico dei partecipanti, o eventualmente da concordare, il trasporto da/per la location.

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 dalla società di appartenenza.
Il programma definitivo sarà comunicato non appena avremo il quadro completo delle
partecipazioni.
Maggiori info verranno date a breve e saremo presenti per chiarimenti a tutte le prossime gare in
Trentino e Italia (chiedete per info a Aaron, Nausica, Stefano, Eddy, Marco, ...).
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 al più presto (e comunque entro il 5 agosto 2019) via email all’indirizzo
jttrentino@gmail.com o ai responsabili. Tenete presente che le iscrizioni saranno accettate in
ordine temporale, fino all’esaurimento dei posti disponibili (max 80 complessivi).
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail indicato, complete di nome, cognome, numero
di Tessera FISO (o Codice Fiscale per i non tesserati), luogo e data di nascita e riferimento di un
genitore.

Lo staff tecnico

Per info:
Aaron
Marco

349 5687098
348 0031076

jttrentino@gmail.com
aaron.gaio.tn@gmail.com
bezzimarco78@yahoo.it
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