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2-6 Settembre   -   Camp Estivo Orienteering 2019 
 

Passo Cereda – Val Canali (TN) 
 
 

Ritrovo: 
presso la Colonia Feltrina di Passo Cereda – link struttura 
Posizione Google Maps – coordinate GPS    46.193364, 11.906303 
Lunedì 6 settembre, arrivi previsti tra le ore 9.30 e le 10.00 
 

Materiali da portare: 
- sacco a pelo (o lenzuola, federa, ecc...) 
- lampada frontale / pila / torcia 
- scarpe adatte (da montagna/orienteering/ginnastica per corsa) 
- abbigliamento estivo e anche pesante (come in tutti i posti di montagna trentini, non si sa 

mai che tempo farà) 
- k-way o giacca antipioggia 
- ricambi a sufficienza di vestiti e consigliamo un paio di scarpe in più 
- borraccia/bottiglia 
- bussola, SportIdent (per chi li l'ha, altrimenti ci pensiamo noi) 
- poi asciugamano, ciabatte, saponi e shampoo, dentifrici e spazzolini vari... 

  

Vi pregherei inoltre di segnalare particolari allergie, intolleranze alimentari o simili in anticipo per 
preparare i nostri cuochi grazie! 
Pranzi, cene, merende e colazione sono compresi nella quota, così come i materiali che 
utilizzeremo per le attività. 
 

Per le società trentine, verrà fatta ricevuta complessiva con tutti i propri tesserati alla società e 
anche con i dettagli per il pagamento. 
 

costi:   100 € riservato ai residenti nella Provincia di Trento     
  (o tesserati per società sportive affiliate al Comitato Trentino) 

150 € per tutti gli altri   
a carico dei partecipanti, inoltre, il trasporto da/per la location.  

    
ISCRIZIONI ANCORA APERTE! 
Sarà possibile anche la partecipazione ai singoli allenamenti o giornate (senza pernottamento), con 
possibilità di pranzo e/o cena in loco. 
 
Contatti: jttrentino@gmail.com   
 Aaron  3495687098     Eddy  3291083847  

https://www.accoglienza.diocesi.it/en/structures/passo-cereda/colonia-feltrina
https://goo.gl/maps/TktvLSkkFC5redFC6
mailto:jttrentino@gmail.com
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