
• Organizzazione e alloggio (con colazione) per i finalisti trentini 
• 3 assistenti e autisti presso l’hotel ufficiale degli atleti 
• Vitto per finalisti e assistenti nel settore VIP  
• Distribuzione T-shirt tecniche ai finalisti 
• Progettazione, rapporti  con i  media,  forfait  spese telefoniche e servizio continuo comunicati

stampa sui 9° Campionati studenteschi dell’EUREGIO  
• Creazione  e  gestione  del  sito  internet,  raccolta  e  aggiornamento  costante  sul  sito  della

manifestazione  (www.goldenroofchallenge.at)  dei  dati  relativi  a  tutti  gli  8.000  qualificati
provenienti da 200 scuole dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 

• Spese di traduzione, moderazione 
• Predisposizione, sorteggio e consegna di complessivi 180 premi in natura 
• Predisposizione dei pacchetti-premio per i finalisti 
• Svolgimento della gara e spese per i giudici di gara. 
• E’  necessario  dotarsi  del  documento  valido  per  l’espatrio  (procedura  on-line

https://questure.poliziadistato.it/it/Trento/articolo/15455b1f6318ea123071757659 e vidimazione
della Questura o carta d’identità per ultraquattordicenni), in assenza del quale non è possibile in
alcun modo partecipare alla manifestazione.

• Tutti i partecipanti alla manifestazione sono tenuti ad indossare la maglia di rappresentanza, che
sarà consegnata alla partenza.

• Partenza da Trento alle ore 8,30 del 8 giugno, raduno 15 minuti prima presso la fermata bus
situata in zona uscita del parcheggio ex area Zuffo; è prevista una sosta al Brennero con piccola
colazione (a carico dei partecipanti).

• Il  programma, scaricabile dal sito  http://www.goldenroofchallenge.at/ prevede l’arrivo intorno
alle 12,00, visita alla chiesa imperiale Hofkirche (in occasione del 500° anniversario della morte
dell’imperatore Massimiliano I), consegna gadget e materiali di gara; riscaldamento dalle ore
14,00;  gara a partire dalle  ore 15,00;  premiazione alle ore 16,45. Successivamente si  potrà
assistere alle gare con atleti internazionali.

• Il pernottamento è prenotato presso Austria Trend hotel, viale Rennweg 12/A
� 1 camera tripla per categoria ragazze
� 1 camera tripla per categoria ragazzi
� 1 camera tripla per categoria cadette 
� 1 camera tripla per categoria cadetti 
� 1 camera per prof. 
� 1 camera per prof. 
� 1 camera per prof.ssa 
� 1 camera per autista

• La mattina del 9 giugno, dopo la prima colazione in hotel, ci sarà spazio per un giro turistico
della città; alle 14,30, dopo il pranzo al sacco, partenza per Trento con arrivo previsto alle ore
17,00 circa.

Cordiali saluti.
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