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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. 
 
 
Il programma dettagliato è allegato, insieme alla lista dei partecipanti.  
 
Ritrovo venerdì 15 aprile alle ore 11.00 a Mezzocorona (TN) presso parcheggio stazione Trento-Malé “Mezzocorona 
Borgata” https://goo.gl/maps/o7cfdeoF37oea6WZ9 
Rientro a casa da Fai della Paganella dopo la gara promozionale di lunedì 18 aprile https://www.fiso.it/gara/2022311, 
indicativamente alle ore 12-13. 
 
 

• I tesserati trentini (e non) giovanili, assoluti e master che volessero partecipare ai singoli allenamenti lo 
potranno fare, al costo di 1€ a cartina, previa comunicazione a jttrentino@gmail.com entro la sera precedente 
l’allenamento, specificando nomi e percorsi richiesti. 

 
 
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. 

 
Attenzione! Non versare la quota direttamente al Comitato Trentino ma attendere istruzioni della propria società di 
appartenenza. 
 
Il costo comprende:  
pernottamento presso l’Hotel Fai a Fai della Paganella; con colazione, pranzo e cena dalla cena di venerdì alla 
colazione di lunedì, allenamenti tecnici e gara del lunedì 18 mattina (i partecipanti al raduno saranno iscritti 
automaticamente), trasporti in loco da/per gli allenamenti. 
Sono esclusi il pranzo (al sacco) del venerdì e del lunedì e il trasporto a Mezzocorona e da Fai della Paganella 
dalle/alle proprie sedi, che coordineremo con le rispettive società. 
 
Chiediamo la collaborazione delle società per far arrivare i ragazzi ai punti di ritrovo che saranno stabiliti e per le 
comunicazioni ai propri atleti. 
 
 

• Portare: abbigliamento Trentino (per chi già lo ha, anche aveste maglie piccole da cambiare taglia), ricambi a 
sufficienza, k-way, borraccia, Si-Card e materiale per fare orienteering, costume da bagno e cuffia per piscina. 

• Segnalare particolari necessità, farmaci, intolleranze, … 


