
 

 

 

 

 

 

 

CONVOCAZIONI ALPE ADRIA 2019 
7-9 giugno, Našice and Papuk nature park 

 
Come Comitato Regionale Lombardo FISO, si è deciso di partecipare all'Alpe Adria 2019             
con una piccola rappresentativa. 
I convocati sono stati scelti considerando le ultime prestazioni ai Campionati Italiani Middle e              
Coppe Italia Middle a Vigolo Vattaro, tenendo presente che due ragazze sono già al raduno               
pre-JWOC in quel weekend. 
 

CONVOCATI 

Matteo Mandelli M18   A.S.D. Polisportiva Besanese 

Guglielmo Gualdana M18    Valentina Cazzaniga W16   A.S.D. Polisportiva Besanese 

Guenda Zaffanella W18   A.S.D. Orienteering Como 

Marco Anselmo Di Stefano M16   A.S.D. Polisportiva Besanese 

 
Questi atleti avranno una quota di partecipazione di 40€ da dare in contanti al momento               
della partenza, comprendente di iscrizione gare, viaggio e pernottamento. Il costo per il vitto              
è escluso.  
La sprint notturna sarà pagata solo all’atleta che non farà parte della staffetta del              
pomeriggio, gli altri sono liberi di partecipare a proprie spese. 
 
Il responsabile della trasferta e accompagnatore è il Direttore Tecnico Maurizio Todeschini. 
 
In aggiunta, considerando le convocazioni alle coppe del mondo dello stesso weekend, ai             
seguenti atleti sarà rimborsato solo il pernottamento e le gare; il viaggio sarà a carico loro. 
 

Michele Caraglio ME   A.S.D. Agorosso Orienteering S. Alessandro 

Eleonora Donadini WE  A.S.D. Polisportiva Besanese 

 
Il Comitato inoltre provvederà a pagare la quota di iscrizione alle gare a chi è interessato a                 
partecipare come Lombardia, organizzandosi autonomamente per il viaggio e il          
pernottamento. In caso di interesse, segnalare via mail a tecnico@fisolombardia.it. 
 
Conferma iscrizioni da inviare assolutamente entro domenica 26/5/2019.  
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Viaggio 
Si partirà giovedì 6 giugno alle 15.00 circa in zona Milano (luogo da definire direttamente               
con i ragazzi), ci si fermerà a Trieste a dormire e si ripartirà la mattina successiva per il                  
campo gara. 
Al ritorno si farà tappa sempre a Trieste per domenica notte. 
 
 
Programma gare 
Venerdì 12.00 staffetta mista 
Venerdì 21.00 sprint in notturna 
Sabato 11.00 middle 
Domenica 9.00 long 
 
 
Alloggio 
Giovedì Trieste 
Venerdì-sabato palestra 
Domenica Trieste 
Portarsi sacco a pelo e materassino 
A Trieste saremo gentilmente ospitati dagli amici del Comitato Regionale Friuli Venezia            
Giulia. 
 
 
Nota 
Vista la concomitante gara di Trofeo Lombardia a Borghetto Sessera (fatto dovuto a un              
successivo spostamento della data dell’Alpe Adria), il Consiglio ha deciso di riconoscere ai             
convocati il recupero punteggio organizzatori nella classifica di Trofeo Lombardia. 
 
 
 
Per ulteriori info sulle gare http://www.ok-sova.hr/invitation/ 
 
 
 
 
Milano, 24/5/2019 
 

Direttore Tecnico FISO Lombardia 
Maurizio Todeschini 
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