
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 6 - 2021

27 luglio 2021

Presenti: Aaron Gaio (AG), Luigi Chini (LC), Alessia Grisenti (AG), Caterina Pezzè (CP), Eddy
Sandri (ES), Stefano Raus (SR), Andrea Rinaldi (AR), Mara Pegoretti (MP).

Assenti giustificati: Nicole Scalet (AR), Giacomo Pezzè (GP)

La riunione in videoconferenza ha inizio alle 20.40.

1. “Trasferta Croatia Open”
Il Comitato Trentino e quello Friulano hanno organizzato un raduno estivo per la squadra young
con una trasferta alla 5 giorni della Croazia dall’1 al 6 agosto ed un raduno a Tarvisio il 7 – 8
agosto.
ES relazione sulla trasferta estiva in Croazia. Quest’anno non ci sono molti ragazzi che vanno in
Croazia (sono solamente in tre) a cui si aggiungono 4 ragazzi del FVG.
Si partirà domenica e al ritorno del venerdì andranno poi insieme al comitato del FVG in Cansiglio
perché inizierà un altro raduno per i ragazzi.
Il raduno in Croazia non ha avuto molto interesse (forse anche a causa del Covid).
Le iscrizioni scadono il 31 luglio
Il costo totale della trasferta è stimato in circa 450 € oltre al costo delle iscrizioni (83 / 98 € ) e dei
tamponi (che almeno in parte dovremmo avere gratuitamente dal CONI). Il Comitato offre un
contributo per tesserati trentini under 20 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; da versarsi a cura delle società di appartenenza previa emissione della
ricevuta.
La quota comprende: trasporti dal Trentino e ritorno, pernottamento in modalità campeggio in
zona; colazione, pranzo e cena dalla cena di domenica 01 a domenica 08 agosto a pranzo.

Il pulmino sarà prestato dal Gronlait a fronte di un contributo forfettario di 300,00€ complessivi.

2. “Raduno Estivo JTT”
Al momento ci sono 66 ragazzi iscritti (compresi 8 del FVG). Le iscrizioni scadono il 31 luglio. La
struttura a Lavarone ha molti posti. Sembra che non serva il green pass secondo le ordinanze
della PAT.
Come adulti ce ne sono abbastanza circa una decina e due ragazzi over 16 che vanno a dare una
mano a posare punti. Circa un adulto ogni 6 bambini.
Il venerdì partiranno per il trofeo delle regioni con aereo che parte il venerdì mattina.

3. “Trofeo delle Regioni 27-31 agosto in 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 e iscrizioni alle
gare.

Sarà richiesto un contributo agli atleti di 100,00€.

In totale sono 17 ragazzi. L’accompagnatore sarà Aaron Gaio e Alessia Grisenti che sarà già in
Sardegna e potrà quindi dare una mano.

Ad oggi partecipano solo i comitati del nord est (Veneto. FVG, Emilia-Romagna, Piemonte): sono
circa 80 persone complessive. Con il contributo della FISO si riesce a prevedere circa 120 a
persona.

La seduta viene tolta alle ore 22.20.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


