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27-31 agosto 2021   -   Trofeo delle Regioni 
 
 
 

Oristano – Sardegna 
 
 

La squadra giovanile del Comitato Trentino organizza la trasferta per partecipare al 
prossimo Trofeo delle Regioni d’Italia, organizzato dalla FISO in Sardegna. 
 
Il programma prevede: 
 

• venerdì 27 agosto: partenza dal Trentino in giornata 
Volo aereo per Cagliari e trasferimento a Oristano. 
 

• sabato 28 agosto: gara individuale sprint (Oristano) 
 

• domenica 29 agosto: gara a staffetta mista (Torre Grande - OR); 
 

• lunedì 30 agosto: allenamenti a Torre Grande (OR) 
 

• martedì 31 agosto: allenamento e rientro in Trentino nel pomeriggio 
 
 
 

Il costo di partecipazione, per gli atleti convocati (elenco sotto), è in parte a carico del 
Comitato Trentino con viaggio a/r, pensione completa da venerdì sera a martedì mattina, 
iscrizioni alle gare. 
 
Sarà richiesto un contributo agli atleti di 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. 
 
 
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 05/07/2021) 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. 
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Elenco Atleti convocati: 
 
Nicol Canova G.S. Pavione  Mattia Corona U.S. Primiero 
Debora Dalfollo Gronlait Orienteering Team  Iago Fincato G.S. Pavione 
Giulia Gobber G.S. Pavione  Chris Franceschinel G.S. Pavione 
Alessia Rigoni G.S. Pavione  Marco Giannelle Trent-O 
Lucia Rigoni G.S. Pavione  Paride Gaio U.S. Primiero 
Giulia Scalet U.S. Primiero  Leonardo Grisenti Orienteering Piné 
Elena Simion G.S. Pavione  Nicolò Santuari Orienteering Piné 
Ester Simion G.S. Pavione  Diego Scalet G.S. Pavione 

 
 

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


