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REGIONE LOMBARDIA - T.R.E.C. 2017 

L’idea di quest’anno del TREC nella Regione Lombardia è quella di preparare sempre meglio gli atleti ormai 

“esperti” nel settore, di avvicinare gli atleti affascinati da questa disciplina ma che ancora non hanno avuto 

la possibilità di partecipare ed infine ma non per ultimo pensare agli atleti più giovani. 

Come Responsabile di questa disciplina vorrei organizzare un calendario dove si terranno diversi incontri 

per fare in modo che tutti i centri possano conoscere e provare questa disciplina, per poter fare qualcosa di 

nuovo e che permetta di avere un nuovo bacino di utenze.  

Attualmente abbiamo segnato tre date, uno stage teorico, uno stage pratico ed infine una prova per 

completare il percorso. Avrei piacere di poter diffondere questo metodo in tutti i vari centri.   

Non esiste un vero e proprio calendario, ma questo verrà arricchito in base a voi, alle vostre esigenze, per 

questo vi chiedo di essere contattata per poter definire inisieme delle date per venire presso di Voi e far 

conoscere e provare questa disciplina, che per me è completa, chiamata T.R.E.C. 

Nella provincia di Mantova ci sono già atleti che fanno questa disciplina e qui si terranno i primi stage, 

teorico e pratico, con una prova finale. Se qualcuno di voi fosse interessato a partecipare può mandare una 

mail direttamente a me oppure alla segreteria regionale, altrimenti spero vivamente di poter venire presso 

i vostri centri e organizzare anche da voi questi incontri. Di seguito le date dei primi stage. 

 

FEBBRAIO 

Domenica 5 Domenica 12 Domenica 19 Domenica 26 

  STAGE TEORICO 
PROVA P.O.R. 

 

 

 

MARZO 

Domenica 5 Domenica 12 Domenica 19 Domenica 26 

STAGE PRATICO 
PROVA P.P.A. - P.T.V. 

 

  
SIMULAZIONE GARA 

 

 

Sperando di avervi incuriosito e non annoiato vi ringrazio per il tempo che avete dedicato alla mia 

presentazione e spero di sentirvi numerosi 

Rodella Ramona 

Responsabile T.R.E.C. 

 


