15 - 18 Aprile 2022 - Gemellaggio con Salisburgo
Fai della Paganella, Trentino
La squadra giovanile del Comitato Trentino organizza un raduno a Fai della Paganella, nel periodo delle vacanze
pasquali. La trasferta prevede la partecipazione al consueto Gemellaggio con gli amici di Salisburgo, con allenamenti
organizzati in collaborazione con il loro staff tecnico e momenti conviviali.
Lo staff della squadra, data la natura dell’appuntamento, ha deciso di riservare dei posti agli atleti che più si sono
distinti nel corso della stagione scorsa, nella fascia d’età 10-15 anni; la partecipazione sarà aperta anche a altri
ragazzi, sia nella fascia di età indicata che per i più grandi (concomitanti raduni della squadra nazionale youth e junior).
Gli atleti in elenco sono caldamente invitati a partecipare.
W15
Maddalena Gaio
Lucia Rigoni
Maddalena Rinaldo
Giulia Scalet
W13-14
Laura Cavazzani
Elettra Gaio
Margherita Iagher

W11-12
Ylenia Bettega
Elisa Candotti
Ellen Cipriani
Marica Dalfollo
Marianna Gretter
Agnese Pellegrini

U.S. Primiero
G.S. Pavione
Trent-O
U.S. Primiero

Orienteering Pergine
U.S. Primiero
U.S. Primiero

G.S. Pavione
Trent-O
Panda Valsugana
Gronlait Orienteering Team
Panda Valsugana
Orienteering Piné

M15
Domenico Armanini
Iago Fincato
Davide Santuari

Trent-O
G.S. Pavione
Orienteering Piné

M13-14
Samuele Fedel
Gabriele Fontana
Marco Gianelle
Alessandro Moser

Orienteering Piné
U.S. Primiero
Trent-O
U.S. Primiero

M11-12
Emiliano Bettega
Nicola Coser
Elia Tamanini
Giacomo Zagonel

G.S. Pavione
Trent-O
Orienteering Mezzocorona
U.S. Primiero

*saranno eventualmente integrati i nomi dei ragazzi 16-20 della squadra giovanile che non
saranno coinvolti che i raduni delle squadre nazionali giovanili dello stesso periodo.

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

Comitato Trentino – Federazione Italiana Sport Orientamento
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Il programma di massima prevede:
venerdì 15 aprile

ritrovo in loco e incontro con gli amici austriaci

mattina
pomeriggio
night

Allenamento sprint
Allenamento classico - Andalo
serata di socializzazione

sabato 16 aprile

mattina
pomeriggio
night

Friendship Team Event - Andalo
Attività sportivo/culturali

Allenamento in notturna – Fai della Paganella

domenica 17 aprile

mattina
pomeriggio
night

Allenamento / gioco di Pasqua
Allenamento middle/curve – Fausior / Fai della Paganella
serata di socializzazione

lunedì 18 aprile

mattina

Gara finale – Fai della Paganella
pranzo e saluti ;-)

Il contributo richiesto ad ogni atleta sarà:
•
•

€ 100,00 per gli atleti under15 nell’elenco segnalato;
€ 160,00 per altri atleti under15 (nati dal 2006 in avanti) e per altri atleti junior.

Per tutti i tesserati trentini ci sarà la possibilità di partecipare ai singoli allenamenti proposti giornalmente.
Il costo comprende:

pernottamento presso l’Hotel Fai a Fai della Paganella; con colazione, pranzo e cena dalla cena di venerdì al pranzo di
lunedì, allenamenti tecnici e gara del lunedì 6 mattina, trasporti in loco da/per gli allenamenti.
Sono esclusi il pranzo (al sacco) del venerdì e il trasporto da / a Fai della Paganella 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 e per le comunicazioni ai
propri atleti.

Si pregano gli atleti (anche tramite le società) di dare adesione al più presto (e comunque entro lunedì 07/03/2021)
via e-mail all’indirizzo jttrentino@gmail.com / trentino@fiso.it o ad Aaron 3495687098.
Ringraziamo anche se ci comunicate tempestivamente l’eventuale assenza, per poter meglio organizzare la trasferta.
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