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Trasferte 2018 proposte da Stefano per l' O-92 
 

Di regola si alloggia in ostelli o alberghi, cercando di contenere i costi. Dove possibile 
vorrei arricchire le trasferte con una visita o un momento di svago, un buon ristorante... 
Iscrizioni su  doodle.com o stemadda@bluewin.ch  p.f.rispettando i termini indicati. 
Per chi si annuncia dopo queste date non sono garantiti il posto letto ed il viaggio in 
furgone. Trovato l'alloggio gli interessati verranno informati e verrà chiesta una conferma. 

 

24/25 marzo NOM notturna + NAZ middle Gelterkinden (Basilea Campagna) 

Trasferta per chi corre sia i campionati svizzeri in notturna sia la nazionale middle del 
giorno dopo. Partenza sabato in mattinata, visita alla città di Basilea e pranzo libero. Gara 
notturna sul Gelterkinderberg, pernottamento in zona. Domenica mattina gara nazionale 
middle nel Grossholz, rientro nel pomeriggio. Iscrizione entro il 30 dicembre 2017. 

 

26/27 maggio Coppa Italia middle + Staffetta Dolomiti Renon (Bolzano)  

Trasferta lunga, partenza sabato mattina presto, visita e pranzo a Bolzano, gara middle al 
Lago di Costalovara, pernottamento in zona. Domenica staffetta di cinque tratte, info vedi 
relay-dolomites. Rientro in tarda serata. Riusciamo a formare tre squadre di cui una nella 
nuova categoria per ragazze/i MW14? Iscrizione entro il 30 gennaio 2018. 

 

9/10 giugno Due giorni del Resegone Merate e Fuipiano (Lecco-Bergamo)  

Trasferta non troppo lunga e adatta a tutti. Partenza sabato mattina, gara in centro storico 
dello Sprint Race Tour a Merate, pernottamento in zona. Domenica gara di Coppa Italia 
Middle a Fuipiano nella Valle Imagna, in un bosco di faggio che promette bene, info vedi 
due-giorni-resegone-2018. Rientro nel pomeriggio. Iscrizione entro il 30 gennaio 2018. 

 

18/19 agosto NAZ middle + LOM  Tarasp e Ftan (Scuol-Engadina)  

Trasferta per chi corre sia i campionati svizzeri long sia la nazionale middle del giorno 
prima. Partenza sabato mattina, segue gara a Tarasp, pernottamento in zona. Domenica 
mattina LOM a Ftan, rientro nel tardo pomeriggio. Iscrizione entro il 30 febbraio 2018. 

 

6/7 ottobre 2x NAZIONALI (+ JEC) Monthey e Villars (Vallese)  

Trasferta per due gare nazionali che fanno da contorno alla Coppa Europea Juniori JEC, 
info vedi jec2018.ch. Partenza sabato mattina presto, gara middle nel pomeriggio sopra 
Monthey, pernottamento in zona. Domenica gara long con partenza in massa sul Col de la 
bretaye sopra Villars. Rientro in tarda serata. Iscrizione entro il 30 marzo 2018. 
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