Collegamenti:
19 aprile 2018
Attività di Orienteering per ragazzi di età compresa tra 10 e 14 anni;.

La società AD Trento Orienteering propone ai ragazzi di età superiore a 10 anni la
continuazione dell’attività orientistica con una serie di appuntamenti fissi e di alcune
semplici gare nei dintorni di Trento.
Il programma inizierà la settimana prossima e gli incontri dureranno per tutto il mese
di maggio, come illustrato nel calendario seguente:

Calendario attività Orienteering per ragazzi
DATA
lunedì 23 aprile
lunedì 7 maggio
lunedì 14 maggio
domenica 20 maggio
lunedì 21 maggio
venerdì 25 maggio
lunedì 28 maggio
sabato 2 giugno

LUOGO
Parco di Gocciadoro
Parco di Gocciadoro
Parco di Gocciadoro
Passo del Lavazè
Parco di Gocciadoro
Mezzolombardo
Parco di Gocciadoro
Passo del Redebus

TIPO ATTIVITÀ
allenamento
allenamento
allenamento
gara
allenamento
gara
allenamento
gara

Luoghi ed orari
• Gli appuntamenti del lunedì, svolti nel Parco di Gocciadoro a Trento (ritrovo
entrata bassa, dietro l’ospedale Santa Chiara) dalle ore 17.30 alle ore
19.00, saranno coordinati dalla nostra socia Martina Palumbo, a cui si può
fare riferimento per qualsiasi domanda e informazione [3663549773;
martina.palumbo06@gmail.com]
• Per la partecipazione alle gare, il ritrovo sarà invece presso il parcheggio ex
Zuffo, indicativamente alle ore 08.00 (ore 17.00 per la gara del 25 maggio),
dove ci sarà a disposizione il pulmino trent-O per il trasporto al luogo della
gara.
Condizioni
Il costo per l’attività così descritta è di 50€, che comprende tesseramento alla
società AD Trento Orienteering e alla Federazione Italiana Sport Orientamento.
Si ricorda che, come per qualsiasi attività sportiva, i partecipanti devono essere in
possesso di un certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato gratuitamente
dal pediatra previa consegna di una richiesta della società sportiva (disponibile su
richiesta).
L'iscrizione all'attività può avvenire entro domenica 22 aprile inviando una e-mail
all'indirizzo info@trent-o.org indicando nome, cognome e data di nascita. Per
iscrizioni tardive si può contattare direttamente Martina (via e-mail o al telefono).

E per chi si appassiona, l’attività può continuare durante l'estate e l'autunno!

Newsletter passate
Sito web Trent-O
Attività e scadenze
F.I.S.O.

Raduno estivo del Comitato Trentino FISO
Nella settimana dal 19 al 26 agosto si terrà nella bellissima palestra naturale
dell’Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna il consueto campeggio estivo per
ragazzi e giovani organizzato dal Comitato Trentino FISO, a cui potranno iscriversi
anche i più piccoli (nati nel 2006 compreso) a cui sarà dedicata l’ormai consolidata e
apprezzata attività promozionale. I dettagli sulle modalità di partecipazione dei soci
trent-o saranno inviati in seguito.

Prosecuzione attività orientamento Trent-O in settembre
È intenzione della società AD Trento Orienteering riprendere l’attività per i ragazzi a
partire dal mese di settembre, con un programma di allenamenti e gare che sarà
predisposto durante la pausa estiva.

Per tutte le attività che vedono coinvolta la società AD Trento Orienteering vi
invitiamo a visitare il nostro sito www.trent-.org.

Arrivederci a sabato 21 aprile al Parco di Melta alle ore 19.00!

Per ottenere il massimo successo di partecipazione, tutti i soci sono invitati a
diffondere le locandine e le informazioni a chiunque possa essere interessato!
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