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13-14 febbraio:     Friuli 

Campo di allenamento invernale in terra friulana; ospiti degli amici della 

Semiperdo Or. Maniago; dal primo pomeriggio di sabato a domenica. 

Maggiori info a breve. Squadra giovanile e junior. Info: 

aaron88dk@gmail.com 

 
 

13-14 marzo:     Lipica Open 
Come l’anno scorso il Comitato desidera collaborare con le Società 

Trentine nell’organizzazione di una trasferta in Slovenia per il classico 

Lipica Open. www.lipicaopen.com 

Aperto a tutti; maggiori informazioni matteo.sandri@email.it 
 
 

1-5 aprile:   Raduno Pasquale e gemellaggio con Salisburgo 
E’ il turno del Trentino ad ospitare il consueto gemellaggio con la 

squadra giovanile austriaca di Salisburgo. Partecipazione a allenamenti e 

gare (con il Trittico della Valsugana). Principalmente dedicato ai giovani. 
 
 

15-16 maggio:     San Giovanni al Monte 
Possibilità di allenamento pomeridiano il sabato e pernottamento prima 

della gara regionale long a San Giovanni domenica 16. 

 
 

19-26 agosto:     Raduno estivo JTT 
Classico raduno estivo, con l’organizzazione dell’8° JTT Race al Passo 

Vezzena (22 agosto) e in vista degli importanti appuntamenti di fine 

agosto / inizio settembre; 

dal 19 al 22 per il gruppo junior (15-20), 

dal 23 al 26 per gli under14. 

 

 

 

 

 

 



L’attività agonistica della squadra vedrà la partecipazione ufficiale a: 

 

- Trofeo delle Regioni   27-29 agosto  Asiago (VI) 

- Alpe Adria Cup   3-5 settembre  Lombardia 

- Arge Alp    9-10 ottobre  Andalo (TN) 

 

Per questi tre appuntamenti ufficiali della rappresentativa, la partecipazione sarà a 

convocazione. Le convocazioni sono a cura dello Staff Tecnico che contatterà 

direttamente Società e Atleti interessati.  
Ci riserviamo durante la stagione di ampliare la squadra partecipante all’Alpe Adria anche per 

alcune categorie non interessate alla classifica per regione. 

 

 

Come nel 2009, in alcuni appuntamenti verrà data la priorità ai convocati/invitati; vi 

invieremo in anticipo tutte le informazioni necessarie.  

 

Preghiamo le società di dare la massima diffusione delle comunicazioni e vi 

invitiamo comunque a seguire sul blog http://oritrentino.blogspot.com/ per 

comunicazioni riguardanti le attività. 

 

Se qualcuno non è ancora presente nella nostra mailing list, potete segnalarci il 

vostro indirizzo e-mail, in modo da ricevere personalmente tutte le comunicazioni 

sulle nostre attività. 

 

Se avete domande o altro siamo a vostra disposizione:  

Aaron 3495687098 aaron88dk@gmail.com 

Matteo  3473342548 matteo.sandri@email.it 
 

 

 


