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SEMINARIO TECNICI

ULTRAMARATONA

TRAIL DI PORTOFINO

SCADENZE

25/09/11 VALLE D'AOSTA
17/10/11 TRAIL DI PORTOFINO

La delegazione italiana, nella quasi totalità, partirà dall'aeroporto di
Bergamo Orio al Serio il giorno 8 settembre alle ore 6.50 con
destinazione Eindhoven e vi farà ritorno il giorno 11 settembre alle ore
15.45...eventuali supporters saranno i ben venuti!!
Eventuali persone eventualmente disponibili a fornire supporto agli
atleti durante la manifestazione dovranno fare presente la loro
disponibilità al responsabile Stefano Scevaroli che, nel caso sarà
possibile e concesso, coordinerà persone e abbinamenti con atleti.

La ditta Driatec nella persona di Daniele Vietti, e con il
contributo di trasporto di Ivan Cudin (che verrà in auto),
renderà disponibili presso il Villaggio Atleti oltre 200 confezioni
di DriaEnergy per chi ne farà uso. Grazie!

La ditta Eurodream (Cellfood) ha provveduto ad inviare alcuni
prodotti agli atleti che ne stanno facendo attualmente uso. Un
pensiero apprezzato. GRAZIE!

Questo il programma orario della trasferta:

VENERDI' 9/9/11

COLAZIONE presso AV: ore 7.00

CONFERENZA STAMPA GENERALE presso AV: ore 11.15

PRANZO: ore 13.00

TECHNICAL MEETING GENERALE presso AV (solo una stretta
rappresentanza di officials guidata da Scevaroli): 14.00-15.00
- ultime info
- ritiro pettorali
- travel grants

TECHNICAL MEETING SQUADRA presso AV (solo atleti ed officials):
15.30-17.00
- strategie di gara
- definizione squadra
- nomina capitani
- ultime info
- assegnazione addetti ai ristori
- distribuzione pettorali

CERIMONIA DI APERTURA:
- partenza da AV con BUS alle ore 17.30
- ritorno da Winschoten con BUS alle ore 20.00

PASTA PARTY:
- ore 20.30 presso AV (gratuita per delegazione a pagamento per altri
a 15€/cad)

MONDIALE 100KM
10 settembre Winschoten (NEL)
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SABATO 10/9/11

COLAZIONE presso AV:
- ore 6.30 (con pasta)
- ore 7.00 consegna ristori personalizzati ai nostri officials

GARA:
- partenza da AV con BUS alle ore 8.00
- partenza gara ore 10.00

CERIMONIA DI CHIUSURA:
- partenza da AV con BUS alle ore 21.30 (per chi è tornato ad AV)
- inizio ore 22.15 a Winschoten
- ritorno da Winschoten con BUS alle ore 23.30

DOMENICA 11/9/11

COLAZIONE presso AV:
- ore 8.00-8.25

RITORNO:
- partenza da AV con BUS per EINDHOVEN alle ore 8.30

Ed ecco una splendida occasione di incontro nata da una "semplice"
chiaccherata che la nostra Sonia, assieme a Maria Grazia Villella, hanno
fatto con l'organizzatore della Mezza Maratona delle Due Perle:

Caro nicola
domenica scorsa io e Maria Grazia abbiamo corso la bellissima "Mezza
maratona delle due perle" e in questa occasione ho parlato con
l'organizzatore Nicola Fenelli, che organizza anche il trail del Monte di
Portofino (quest'anno sarà il 13/11) e che sarebbe felice di offrire
l'iscrizione a tutta la nazionale di Ultramaratona e a contattare
albergatori per ospitarci (su quest'ultima cosa ci dovremo risentire con
calma perché non c'è ancora niente di preciso). Questo trail di 22 km,
abbastanza duro come altimetria, è l'occasione di correre in un posto tra
i più belli e incontaminati del mondo: guarda un po' il sito
www.marciarcobaleno.it e soprattutto le foto (vedi FOTO)...
[...]

Solo adesso ho ufficializzato questa proposta in quanto l'anno si
presentava particolarmente "pressante". Prego chi fosse interessato di
inviarmi una email alla Commissione Raduni (raduni@iutaitalia.it) con
"trail di portofino" in oggetto entro il 17 ottobre 2011 al fine di poter
definire, in base alle necessità, eventuali convenzioni.

SCADENZA 17 OTTOBRE 2011

TRAIL DI PORTOFINO
13 novembre: Un'opportunità nata grazie a Sonia Ceretto


