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6 - 11 Aprile 2023   -   Prague Easter 

 
Ceska Lipa, CZE 

 
La squadra giovanile e under23 del Comitato Trentino parteciperà alla manifestazione internazionale Prague Easter e 
ad alcuni allenamenti in Rep.Ceca, dal 6 al 11 aprile. 
 
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 passata.  
 
Gli atleti in elenco sono caldamente invitati a partecipare.  
 
Antonio Bettega G.S. Pavione  Debora Dalfollo Gronlait Orienteering Team 
Gabriele Borinato Trent-O  Giulia Gobber G.S. Pavione 
Davide De Bona U.S. Primiero  Alessia Rigoni G.S. Pavione 
Iago Fincato G.S. Pavione  Lucia Rigoni G.S. Pavione 
Luca Libardoni Orienteering Pergine  Maddalena Rinaldo Trent-O 

   Nicole Riz U.S. Primiero 

   Alice Selem Orienteering Pergine 

   Elena Simion G.S. Pavione 
 
 
*i ragazzi convocati per i training camp della nazionale youth e junior non sono presenti nell’elenco. 
   
 
Il programma definitivo con orari precisi sarà comunicato, non appena avremo il quadro completo delle partecipazioni, 
agli interessati. 
 
Il programma di massima prevede: 
 
partenza dal Trentino giovedì 6 aprile, in mattinata, partecipazione gare Prague Easter venerdì 7, sabato 8 e domenica 
9; allenamenti tecnici lunedì 10 aprile e rientro martedì 11. 

Friday April 7  model event in mattinata 
S1 classic distance (start 12 pm) 

Saturday April 8  S2 shortened classic distance (start 10 am) 
allenamento di Pasqua 

Sunday April 9  S3 classic distance (chasing start, start 10 am) 

Monday April 10 allenamento tecnico in mattinata 
trasferimento 

Tuesday April 11 allenamento tecnico in mattinata 
rientro in Italia 
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Il contributo richiesto per la partecipazione ad ogni atleta sarà di € 180,00. 
Per altri atleti in età 15-23 che volessero partecipare alla trasferta, è previsto un costo di € 250,00. 
 
Il pagamento andrà fatto esclusivamente a carico delle società di appartenenza, alla ricezione della ricevuta da parte 
della nostra Segreteria, grazie. 
 
 
Il costo comprende:  
pernottamento; colazione, pranzo e cena dalla cena di giovedì al pranzo di martedì, viaggio dai punti di ritrovo, 
iscrizioni alle gare, allenamenti. 
Sono esclusi il pranzo (al sacco) del giovedì e il trasporto da / al punto di ritrovo dalle 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. 
 
Si pregano gli atleti (anche tramite le società) di dare adesione al più presto (e comunque entro martedì 07/03/2023) 
via e-mail all’indirizzo jttrentino@gmail.com / trentino@fiso.it o ad Aaron 3495687098.  
 
Accompagnatori: Aaron Gaio – Eddy Sandri – Martina Palumbo 
 
Ringraziamo anche se ci comunicate tempestivamente l’eventuale assenza, per poter meglio organizzare la trasferta ed 
eventuali riserve. 
 
 
 


