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Trasferte O-92 primavera 2017 
 

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, se avete idee ... grazie! 
Iscrizioni a Stefano (stemadda@bluewin.ch) rispettando i termini indicati. Per chi si 
annuncia dopo queste date non è garantito il posto letto e il viaggio in furgone. Trovato 
l'alloggio gli interessati verranno informati su alloggio e costi e verrà chiesta una conferma. 
 

18/19 marzo NOM + NAZ middle  Winterthur (Egg Hard - Guegenhard) 

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 Zurigo e pranzo libero. Gara 
notturna a Pfäffikon, pernottamento a Winterthur nell'ostello Depot195. Domenica mattina 
gara nazionale, rientro nel pomeriggio. Iscrizione entro il 20 dicembre 2016. 
 

8/9 aprile Sprint + Coppa Italia  Magreglio (Bellagio - San Primo)  

Trasferta aperta a tutti nel Triangolo Lariano (viaggio 2 ore). Partenza sabato mattina, 
gara sprint a Bellagio, trasferimento all'Hotel Il Nibbio, cena in zona. Domenica gara long, 
rientro via Como o Menaggio (traghetto). Iscrizione entro il 30 gennaio 2017. 
 

28/1 aprile Ratisbona Open 2017  Regensburg (boschi e città)  

Trasferta impegnativa (6 ore), partenza venerdì sera, pernottamento a metà strada, 
sabato pomeriggio gara middle. Domenica sprint e staffetta in città, lunedì 1. maggio gara 
long e rientro in tarda serata. Info gare. Iscrizione entro il 30 gennaio 2017. 
 

13/14 maggio Middle + Staffetta Dolomiti Val Gardena (Monte Pana)  

Trasferta impegnativa (viaggio 5 ore), partenza sabato mattina presto, gara middle nel 
pomeriggio, pernottamento e cena in albergo o agriturismo. Domenica staffetta di 5 tratte 
e rientro in tarda serata. Iscrizione entro il 30 gennaio 2017. 
 

24/25 giugno Camp. CH: SPM + LOM  Argovia (Windisch - Saalhöchi) 

Trasferta per chi corre sia i campionati svizzeri sprint sia quelli long del giorno dopo. Solito 
programma, dettagli seguiranno agli interessati. Iscrizione entro il 30 marzo 2017. 
 

Dettagli seguiranno per le trasferte autunnali: 

2/3 settembre 2xNAZ middle e long Val de Travers  
9/10 ottobre MOM + NAZ long Appenzello 
30 sett. /1 ott. 2xNAZ + Finale CdM Grindelwald  
21/22 ottobre 2xNAZ sprint e long Rigi 

Stefano, dic. 2016 
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