
Squadra Comitato Trentino – Programma 2009 
 

• 13-15 febbraio – Raduno in Ticino – Arzo (SVIZZERA) 

Campo allenamento weekend con gli amici della SeleTI, la squadra giovanile ticinese. Da venerdì 

pomeriggio a domenica; alloggio in una casa nel sud del Ticino.  

Per la squadra junior (15-20). Circa 20 partecipanti. Contributo in parte del Comitato. 

(seguirà a breve un programma più dettagliato che verrà comunicato alle società e agli atleti interessati) 
 

• 14-15 marzo – 18th Lipica Open – Lipica (SLOVENIA) 

2 giorni: middle + long. Trasferta di inizio stagione, per i giovani, principalmente dai 13 ai 20 anni; possibilità 

anche per gli altri secondo la disponibilità dei posti. Pernottamento in ostello a Trieste o in Slovenia.  

(per le società interessate contattare Matteo Sandri: matteo.sandri@email.it) 
 

• 8-12 (o 11-15) aprile – Raduno squadra giovanile – Val di Non-Val di Sole-Valsugana??? 

Il Raduno si terrà presumibilmente presso una struttura in Val di Non o Val di Sole, con la partecipazione 

degli amici del Ticino. Per la squadra junior (14-20). Allenamenti. (programma a breve) 
 

• 1-3 maggio – Alpe Adria Cup – Regensburg (GERMANIA) 

3 giorni. Partecipazione con squadra ridotta (solo categorie -18, Elite e 35+). 

16 atleti + 2 accompagnatori. Le convocazioni sono a Cura dello staff Tecnico che contatterà direttamente 

Società e Atleti interessati. 
 

• 30-31 maggio – Trofeo delle Regioni CO – Varena (TN) 

La partecipazione è riservata alla squadra agonistica del Comitato. Le convocazioni sono a Cura dello staff 

Tecnico che contatterà direttamente Società e Atleti interessati. 
 

• 14-23 giugno – Raduno giovani Comitato – Folgaria (TN) 

Il Raduno si terrà presumibilmente presso la struttura dello scorso anno a Serrada di Folgaria (TN).  

Dal 14 al 18 saranno ospitati i più piccoli (under 14). Dal 18 al 23 saranno ospitati gli Junior (15-20 anni), il 

giorno 21 si svolgerà la JTT, per la quale i ragazzi parteciperanno nell’organizzazione.  

Informazioni dettagliate in primavera. Come solito sono apprezzati volontari (mamme o adulti in genere) 

disponibili a collaborare sia per la gestione materiale del Raduno che per la collaborazione per la 

preparazione e gestione degli allenamenti. 
 

• 16-24 agosto – Hungaria Cup, WOC2009 – Miskolc (UNGHERIA) 

Partecipazione alla 6 giorni (1 sprint, 3 middle, 2 long) di contorno ai Mondiali Assoluti 2009; possibilità di 

assistere alle gare dei Campionati Mondiali; maggiori info su www.woc2009.hu 

Trasferta aperta a tutti; contributo del Comitato per il gruppo junior e giovanile (13-20). 

(per le società interessate contattare Aaron Gaio: aaron88dk@gmail.com) 
 

• 10-11 ottobre – Arge Alp – Engadina (SVIZZERA) 

La partecipazione è riservata alla squadra agonistica del Comitato. Le convocazioni sono a Cura dello staff 

Tecnico che contatterà direttamente Società e Atleti interessati. 

 

 

Le attività per cui non sono specificate convocazioni sono generalmente rivolte a tutti nella fascia d’età 

indicata; potrebbero esserci degli atleti a cui viene indirizzata maggiormente, cercheremo comunque di 

coinvolgere chiunque dimostri interesse, nei limiti dei numeri della singola attività. 

Lipica e Ungheria aperte anche agli adulti e a quanti vogliano partecipare (famiglie, gruppi..); verrà 

ovviamente data precedenza ai giovani nel caso di posti limitati. 

 

 

Per ulteriori informazioni: Fabio Hueller  3402573060 fabio.hueller@tin.it 
  

 Marco Bezzi 3480031076 bezzizp@yahoo.it 

    Aaron Gaio    3495687098  aaron88dk@gmail.com 

    Matteo Sandri  3473342548  matteo.sandri@email.it 


