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23-26 agosto 2019   -   Trofeo delle Regioni 
 
 
 

Basilicata  

 

La squadra giovanile del Comitato Trentino organizza la trasferta per partecipare al prossimo 
Trofeo delle Regioni d’Italia, organizzato dalla FISO in Basilicata, presso il Circolo Velico Lucano. 
 
La trasferta è riservata agli atleti convocati: 
 

M14  W14 
Diego Scalet  Alessia Rigoni 
Mattia Corona  Elena Simion 
riserva: Chris Franceschinel  riserva: Eleonora Zugliani 

   
M16  W16 
Davide De Bona  Nicole Riz 
Paride Gaio  Giulia Gobber 
riserva: Leonardo Grisenti  riserva: Ester Simion 

   
M18  W18 
Marco Orler  Rachele Gaio 
Lorenzo Brunet  Giulia Rigoni 
riserva: Tiziano Bettega  riserva: Debora Dalfollo 

   
M20  W20 
Damiano Bettega  Serena Raus 
Pietro Palumbo  Anna Pradel 
riserva: Maurizio Castellaz  riserva: Debora Dalfollo 
riserva: Luca Libardoni   

 
 

Si pregano i ragazzi di dare adesione al più presto (e comunque entro sabato 13/07/2019) via 
email all’indirizzo jttrentino@gmail.com o ai responsabili.  
 
Ringraziamo anche se ci comunicate tempestivamente (prima possibile) l’eventuale assenza degli 
atleti in elenco, per meglio organizzare la trasferta e chiamare le riserve indicate. Le riserve 
saranno contattate tempestivamente nel caso di defezioni dei convocati. 
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Il programma prevede: 
 

• venerdì 23 agosto: partenza dal Trentino in mattinata e arrivo in serata presso il Circolo 
Velico Lucano, accredito squadre; 

• sabato 24 agosto: gara individuale sprint (Tursi - MT) 
• domenica 25 agosto: gara a staffetta mista (Policoro – Bosco Pantano - MT); pomeriggio 

al mare 
• lunedì 26 agosto: partenza in mattinata e viaggio di rientro  

 
 

   

Il programma definitivo con orari precisi sarà comunicato, non appena avremo il quadro 
completo delle partecipazioni, agli interessati. 

 
Il costo di partecipazione è di € 90,00 (parte restante a carico FISO e del Comitato Trentino) e 
comprende:  
viaggio a/r in pullman da Padova, pensione completa da venerdì sera a lunedì, iscrizioni alle 
gare. 
 
Chiediamo la collaborazione delle società per far arrivare i ragazzi ai punti di ritrovo (salita sul 
pullman) che saranno stabiliti per la partenza e per le comunicazioni ai propri atleti. 
 

      
  Lo staff tecnico 
 

 
Per info:     jttrentino@gmail.com  
 Aaron  349 5687098 
  


