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10 - 13 Aprile 2020  -   Gemellaggio con Salisburgo 
 
 
 

Pergine – Canzolino  

 
 
 
 
 
 

La squadra giovanile del Comitato Trentino organizza un raduno con il land di Salisburgo, nel periodo delle vacanze 
pasquali. La trasferta prevede la partecipazione al consueto Gemellaggio con gli amici della squadra di Salzburg, con 
allenamenti organizzati in collaborazione con il loro staff tecnico e momenti conviviali. 
 
Sulla base dei risultati e della partecipazione alle attività del Comitato e in Provincia della stagione scorsa, nella fascia 
d’età 10-16 anni, agli atleti in elenco si riserva un contributo da parte del Comitato per la partecipazione.  
Non essendo l’attività strettamente agonistica/su convocazione, nello spirito del gemellaggio, la partecipazione è 
possibile per tutti. 
 

Il programma di massima prevede: 
 

venerdì 10 aprile  
pomeriggio allenamento tecnico 
night cena assieme e apertura del gemellaggio   
sabato 11 aprile  
mattina allenamento tecnico 
pomeriggio allenamento tecnico 
night cena e serata insieme   
domenica 12 aprile 
mattina messa e/o gioco di Pasqua 
pomeriggio gita / sightseeing 
night percorso in notturna   
lunedì 13 aprile  
mattina gara finale – sprint di Pasquetta 

 pranzo e saluti ;-) 
   

Il programma definitivo con orari precisi sarà comunicato, non appena avremo il quadro completo delle 
partecipazioni, agli interessati. 
 
Il contributo richiesto ad ogni atleta in sarà: 

• € 120,00 per gli atleti under16 nell’elenco segnalato; 
• € 180,00 per altri atleti under16 (nati dal 2004 in avanti) interessati; 
• € 200,00 per altri atleti junior interessati; 
• € 240,00 senior e altri aggregati. 
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Il costo comprende:  
pernottamento presso Residence Hotel Miralago https://www.miralagotrentino.com; con colazione, pranzo e cena 
dalla cena di venerdì alla colazione di lunedì, allenamenti tecnici e gara del lunedì 13, trasporti in loco da/per gli 
allenamenti. 
Sono esclusi il pranzo (al sacco) del venerdì e il trasporto per i punti di ritrovo in Trentino dalle proprie sedi, che 
coordineremo con le rispettive società. 
 
Le società che potranno mettere a disposizione mezzi e/o tecnici per accompagnare i ragazzi ci 
contattino il prima possibile; rimborsi e altre condizioni saranno concordati. 
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. 
 
Si pregano i ragazzi di dare adesione al più presto (e comunque entro il 16/02/2020) via email all’indirizzo 
jttrentino@gmail.com o ai responsabili.  
 
Ringraziamo anche se ci comunicate l’eventuale assenza degli atleti in elenco, per meglio organizzare la 
trasferta. 
 
Elenco atleti segnalati per partecipazione agevolata: 
 

Chris Franceschinel G.S. Pavione  Elena Simion G.S. Pavione 
Diego Scalet G.S. Pavione  Ester Simion G.S. Pavione 
Iago Fincato G.S. Pavione  Lucia Rigoni G.S. Pavione 
Martin Bettega G.S. Pavione  Ylenia Bettega G.S. Pavione 
Edoardo Boneccher Gronlait Orienteering Team  Virginia Osti Gronlait Orienteering Team 
Davide Santuari Orienteering Pinè  Elisa Sartori Orienteering Pergine 
Leonardo Grisenti Orienteering Pinè  Laura Cavazzani Orienteering Pergine 
Samuele Fedel Orienteering Pinè  Eleonora Zugliani U.S. Primiero 
Stefano Martinatti Orienteering Pinè  Elettra Gaio U.S. Primiero 
Domenico Armanini Trent-O  Giulia Scalet U.S. Primiero 
Alessandro Iagher U.S. Primiero  Maddalena Gaio U.S. Primiero 
Denis Orsingher U.S. Primiero    
Gabriele Fontana U.S. Primiero    
Giacomo Zagonel U.S. Primiero    

 
 

Per info:     jttrentino@gmail.com  
 Aaron  349 5687098  aaron.gaio.tn@gmail.com 


