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Milano, 26 Aprile 2017

Anche quest’anno ci siamo, pronti a partecipare a Giaveno Valgioie il 9 e 10 Settembre al Campionato ANA di marcia di regola-
rità. È questa tra tutte le attività sportive della nostra Associazione forse quella che più di tutte rispecchia e richiama la nostra 
"naja" perchè ci ricorda la marcia di addestramento e quelle e�ettuate durante i campi estivi e invernali. Quello che veniva 
chiesto allora, come oggi, è quello di saper mantenere il passo e di cadenzarlo in modo da rispettare con il tempo la distanza da 
percorrere. Sono certo che i nostri atleti sapranno cimentarsi con impegno e con la dovuta abilità, ma anche con lo spirito di 
sana e leale competizione che ci caratterizza. Siamo nel Centenario della Grande Guerra e non mancherà il ricordo ai Caduti e 
ai combattenti di allora con il giusto e doveroso saluto alla nostra Bandiera, richiamo forte della Patria. Allora agli atleti, ai 
nostri componenti la commissione sportiva, ai tecnici, ai giudici ed agli organizzatori il nostro plauso unito ad un grazie alla 
Sezione di Torino ed al Gruppo Sportivo di Giaveno che hanno preparato questo splendido Campionato. In�ne un saluto a 
quanti hanno voluto essere con noi in questa occasione e un abbraccio a tutti.

Il Vostro Presidente

Sebastiano Favero

SALUTO DEL PRESIDENTE

nazionale
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Cari alpini Piemontesi è con grande piacere che vi invio un breve indirizzo di saluto per il 45° campionato nazionale di marcia di 
regolarità dell'ANA che si svolgerà nel vostro splendido territorio. Marciare!! non esiste verbo più alpino, se non una sua evoluzione: 
marciare in montagna!! marciare con passo regolare e regolato!! Le regole e il rispetto delle regole sono caratteristiche dell'essere 
alpino; una delle tante cose che abbiamo imparato durante il periodo della nostra vita passato nelle caserme e sulle montagne dove, 
anche se partiti malvolentieri, abbiamo imparato cose molto importanti che più tardi nella vita tante volte abbiamo ricordato e 
apprezzato soprattutto nell’a�rontare momenti di di�coltà. Questa specialità rappresenta molto bene gli alpini: una pattuglia di atleti 
che marciano supportandosi a vicenda, adattandosi alle situazioni che incontrano: salite, pianori o discese, più veloci o più lenti in 
base a quanto richiesto o anche a quanto si riesce a fare, su e giù per i pendii attraverso meravigliosi paesaggi della nostra natura.
In questa particolare specialità incidono tanti fattori indipendentemente anche dall’età, la fatica certo, fa parte dello sport, ma è 
ampiamente ripagata dalla soddisfazione di giungere al traguardo tra l'incitamento degli spettatori e con la consapevolezza di aver 
fatto del proprio meglio o, per dirla all’alpina, il proprio dovere in base all’impegno preso. Il campionato sarà l’occasione, anche per i 
tanti atleti e accompagnatori che giungeranno da tutta Italia, di scoprire le bellezze naturali e architettoniche di queste valli e l’accogl-
ienza delle sue genti. Non mancheranno i momenti  di ricordo e di memoria fondanti della nostra associazione con s�lata e onore ai 
nostri caduti, in particolare in questi anni in cui ricorre il centenario della Grande Guerra  che ha visto tanti giovani anche di queste 
valli donare la vita per far si che oggi tutti noi possiamo vivere in un mondo migliore.

Grazie
Mauro Buttigliero 

SALUTO DEL PRESIDENTE

della commissione sportiva nazionale

Caro Presidente Vercellino, cari amici Alpini, vi ringrazio per avermi interessato per un mio saluto in occasione del 45° Campionato 
nazionale di marcia di regolarità in montagna dell’Associazione Nazionale Alpini. 
La marcia di regolarità è una specialità che richiede costanza, sacri�cio, allenamento, valori comuni al mondo militare ed al mondo 
sportivo. Una attività  di regolarità, su percorsi misti, strade sterrate e mulattiere, in salita e in discesa, in qualsiasi condizione meteo-
rologica. Una competizione che richiede attenzione, senso pratico, determinazione, spirito di gruppo e grande equilibrio oltre che 
una forma �sica che non può essere lasciata al caso. Capacità queste che sono tipiche degli Alpini in qualsiasi attività siano essi impe-
gnati . 
La montagna, lo sappiamo bene, è un ambiente che può nascondere  insidie e pericoli, che bisogna conoscere e saper a�rontare con 
umiltà ed attenzione. Sono certo che le numerose pattuglie che si contenderanno il primato si sono preparate con serietà, gareggeran-
no per vincere, ma soprattutto gareggeranno per il piacere di essere parte integrante della manifestazione e, più in generale, della vita  
della nostra Associazione alla quale siamo tutti legati.
A questo punto, non mi resta che augurare il mio migliore “in bocca al lupo” certo che la Sezione di Torino ed il Suo nuovo Presidente 
otterranno i risultati sperati  per i quali hanno lavorato a lungo!

Generale C.A. Federico BONATO

SALUTO DEL COMANDANTE

DELLE TRUPPE ALPINE
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E’ con vero piacere che ho accolto la notizia che il 45° Campionato Nazionale A.N.A. di Marcia Alpina di Regolarità si svolgerà nel  
prossimo mese di settembre nel territorio del nostro Piemonte ed in particolare nell’alta Val Sangone.
Lo sport è di per sé elemento di aggregazione, soprattutto per i più giovani. Ma è anche un ottimo mezzo per l'apprendimento della 
disciplina e di alcune fra le regole di comportamento fondanti della nostra società. Gli atleti presenti in Val Sangone,   rappresentano, 
peraltro, la perfetta sintesi di valori sportivi che sono anche  militari ed alpini quali la solidarietà, l’impegno morale, il rigore etico, 
l’altruismo e la disciplina consapevole.
Ed è per queste ragioni che La Brigata Alpina “Taurinense” si sente  particolarmente vicina alla grande famiglia dell’ANA, uniti dalla 
condivisione delle stesse tradizioni, che noi alpini portiamo nel cuore e attraverso le quali guardiamo al futuro.
Un particolare sentito e sincero apprezzamento alla  Sezione A.N.A. di Torino, che per la Brigata Taurinense rappresenta una ricchez-
za per la vicinanza e disponibilità o�erta nei confronti degli alpini in servizio ed alle istituzioni locali. 
Certo del successo di questa manifestazione, a tutti i partecipanti auguro di vivere intensamente un’indimenticabile momento di 
sport.

Colonnello Sera�no CANALE
 

SALUTO DEL COMANDANTE

del Distaccamento del Comando

Brigata Alpina “Taurinense”

Agli atleti e agli Alpini che nel prossimo mese di settembre con�uiranno nei Comuni di Giaveno e di Valgioie per partecipare al 45° 
campionato nazionale di marcia di regolarità in montagna, il nostro più caloroso saluto di benvenuto. La Sezione di Torino “ la  Veja“, 
che ho l’onore di guidare, è lieta di poter ospitare gli atleti e gli accompagnatori che parteciperanno a questa competizione la cui 
organizzazione ci è stata a�data e per la quale, ne sono certo, sapremo essere all’altezza della circostanza avendo predisposto con cura 
la riuscita del campionato che auspichiamo improntato ad una amichevole competizione in spirito alpino. La Val Sangone, le sue 
montagne, la sua gente, i suoi Gruppi Alpini vi aspettano numerosi a trascorrere insieme queste due giornate di sport, di montagna 
e soprattutto, di intensa e fraterna amicizia alpina. In attesa di potervi accogliere tutti con simpatia e amicizia ed onorare e salutare 
uno ad uno i Vessilli delle vostre Sezioni, vi ringrazio per l’attenzione che ci riserverete e vi saluto con alpina cordialità.  
           
Guido Vercellino 

SALUTO DEL PRESIDENTE

della SEZione di TORINO

PER IL 45° CAMPIONATO DI REGOLARITÀ
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La Città di Giaveno è orgogliosa  di ospitare sul suo territorio lo svolgimento del 45° Campionato Nazionale A.N.A., Marcia di Rego-
larità in Montagna a Pattuglie  che si terrà il 9 e 10 settembre.
E’  motivo  di   gioia  pensare sin d’ora all’invasione brillante di Alpini e di atleti  che la città e la comunità vivranno in questa due 
giorni,  che coincide nella  domenica con lo svolgimento della 14a edizione di Giaveno Città del Buon Pane, manifestazione  dedicata 
al pane artigianale locale, al profumo, fragranza e sapore di un prodotto semplice e  speciale  allo stesso tempo, che mette in campo  
i nostri pani�catori e con loro  i produttori locali, il commercio, tutta  la città, fuoco attrattivo per tantissimi visitatori.
Con  la sezione di Torino “La Veja”, il Gruppo Sportivo Alpini Sezione di Torino, con gli amici Alpini di Giaveno e Valgioie  abbiamo 
lavorato  al meglio per darvi un’accoglienza calorosa e un tracciato, stabilito dai tecnici dell’A.N.A. che vi farà scoprire  la bellezza e 
unicità dell’alta Val Sangone, che  vi resterà  impressa e  suggerirà, auspichiamo, future visite e soggiorni.
Ringrazio sentitamente  la grande e ottima “macchina” organizzativa degli Alpini, in tutte le sue espressioni, i Presidenti, i Direttivi, 
i Capogruppo,  tutte le Penne Nere, la Protezione Civile e i collaboratori  che hanno lavorato per portare  a Giaveno e Valgioie questa 
iniziativa e si adopereranno per  il suo pieno successo.

Vi aspettiamo,  Giaveno  vi aspetta!

Carlo  GIACONE 

SALUTO DEL sindaco

di giaveno

Città di Giaveno

Ospitare una gara nazionale dell'A.N.A. rende felici ed orgogliosi tutti i componenti del nostro gruppo.
Il territorio scelto per questa manifestazione è tra i più belli e rinomati della zona, sia come paesaggistica che come tradizionale 
spirito di ospitalità.
Il nostro gruppo, con l'aiuto prezioso e la collaborazione dei comuni di Giaveno e Valgioie, delle varie associazioni esistenti nel 
circondario e della fattiva opera degli alpini della sezione di Torino certamente saprà onorare questa opportunità.
L'appello dunque è: Forza ragazzi, mettiamocela tutta!
Un grazie anticipato alle Autorità civili, militari e d'arma che onoreranno con la loro presenza queste giornate speciali di sport e di 
alpinità ed un a�ettuoso ringraziamento a tutti coloro che con tanta volontà e altruismo riescono a tenere vive queste manifestazio-
ni.
Buona gara e buon soggiorno a tutti gli atleti, organizzatori, giudici, autorità sportive, famigliari ed accompagnatori.

Viva l'Italia, gli Alpini e lo sport.

Nando Sada

SALUTO DEL capogruppo

di giaveno valgioie
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Sapere che la 45° edizione della marcia di regolarità a pattuglie tocchi quest’anno anche il nostro piccolo paese di Valgioie ci ha reso 
molto orgogliosi e sicuramente felici.
Cogliamo quest’occasione per sottolineare l’importanza e la grandezza delle opere compiute dall’Associazione Nazionale Alpini da 
sempre presente sul nostro territorio. Basta pensare a quanto materialmente e psicologicamente, hanno aiutato le popolazioni colpite 
dal terremoto nel centroItalia: anche quando i telegiornali non ne parlano più, loro continuano a fornire pasti caldi e generi di 
conforto alle vittime del sisma. 
Il corpo degli Alpini è da sempre un pilastro fondamentale della nostra nazione.
L’amministrazione comunale di Valgioie è sinceramente contenta di portare il proprio saluto a questa grande Associazione. Il vostro 
operato è segno di vero interesse per gli altri! Continuate così... Per quanto è in nostro potere saremo sempre al vostro �anco pronti 
a darvi una mano.

Claudio GROSSO

SALUTO DEL sindaco

di valgioie

Desidero rivolgere all’Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Torino, un caloroso augurio per la migliore organizzazione del 45° 
Campionato Nazionale di Marcia Alpina di Regolarità, che abbiamo volentieri insignito del Patrocinio regionale.
Il tradizionale impegno, unito alla passione, alla competenza e alla grande conoscenza dei sentieri delle nostre Alpi, che contraddi-
stinguono la sezione torinese, sapranno rendere eccellente questa competizione e valorizzare i sentieri, le strade sterrate e le mulattie-
re  dei comuni ospitanti di Giaveno e Valgioie, nel solco di quella “cultura del rispetto della montagna” che più ci interessa vivere e 
di�ondere. 
Personalmente apprezzo molto anche l’aspetto “didattico” della Marcia di Regolarità, uno sport per tutti dove è fondamentale dosare 
le proprie forze su diversi tipi di terreno e dove soprattutto i più giovani imparano a saper camminare in montagna, tanto in salita 
quanto in discesa, e a valutare la propria forza e resistenza nelle più svariate condizioni ambientali e atmosferiche.
Le di�coltà tecniche, logistiche e organizzative di questo tipo di gare sono molte, ma non certo in grado di spaventare gli amici alpini 
che anzi, conoscendoli, avranno accettato con fervore e dedizione la s�da di approntare, nel meraviglioso contesto dell’alta Val 
Sangone, un percorso duro e appassionante per tutti i partecipanti.
Sono certo che l’evento sarà un successo, forte di una lunga tradizione di capacità organizzative e di entusiasmo contagioso, con le 
“penne nere” locali unite ai concorrenti e ai cittadini della comunità ospitante in un vero esempio di integrazione sportiva, civile e 
sociale.

Sergio Chiamparino

SALUTO DEL PRESIDENTE

DELLA REGIONE
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Da sempre, quando l’Associazione Nazionale Alpini porta una dei suoi eventi nel nostro territorio, il successo è assicurato. Che si 
tratti dell’Adunata Nazionale (quella di Torino del 2011 ha lasciato un ricordo indelebile in città e in tutto il Piemonte), di un’adunata 
regionale o provinciale o di un evento sportivo, gli Alpini sanno sempre organizzare al meglio i loro eventi, che diventano importanti 
occasioni di promozione dei territori. 
Perché gli Alpini non viaggiano mai soli: quando partecipano all’Adunata Nazionale o ad eventi sportivi come il Campionato Nazio-
nale di Marcia di Regolarità o i Campionati A.N.A. di sci, portano con sé le famiglie e molti amici, dando vita ad importanti occasioni 
di aggregazione sociale che rinsaldano lo spirito di corpo. 
Gli Alpini sono abituati a fare le cose sul serio e per bene, che si tratti di ritrovarsi per rievocare le memorie del passato, per fare dello 
sport, per stare insieme e divertirsi e, soprattutto, per dare una mano a chi ha bisogno.
L’A.N.A. con le sue sezioni ed i suoi gruppi sparsi in tutte le città e i paesi d’Italia è una componente fondamentale della nostra Prote-
zione Civile. Gli Alpini sono i primi a rispondere all’appello della solidarietà in caso di calamità naturali. Perché è nella loro natura 
servire il Paese e gli altri cittadini, in armi come in pace, nei momenti di svago come nelle tragedie.
A nome dell’intera comunità della Città Metropolitana di Torino, agli Alpini che giungeranno numerosi a settembre nella nostra bella 
Val Sangone, a Giaveno e Valgioie, va quindi sin d’ora il nostro caloroso ringraziamento e il nostro benvenuto.
Siamo certi che, dopo aver apprezzato la nostra ospitalità, torneranno ancora a trovarci con le loro famiglie, per apprezzare l’ambiente 
naturale, l’enogastronomia e quei valori umani e materiali semplici ma immortali come l’amicizia e le tradizioni.

Chiara Anna Appendino

SALUTO DEL PRESIDENTE

città metropolitana di torino

Il 45° Campionato Nazionale di Marcia Alpina di Regolarità rende onore al Piemonte, patria degli Alpini. Le “penne nere” sono 
infatti sono nate qui e delle prime diciassette compagnie, ben dieci erano in Piemonte. Migliaia di uomini, sparsi in centinaia di 
caserme su tutto il nostro territorio, che combatterono in Africa, a�rontarono due con�itti mondiali e tutt’ora sono impegnati in 
aiuto delle popolazioni in altre parti del mondo. Tante avversità a�rontate con quelle che sono da sempre le caratteristiche degli 
Alpini: l’attaccamento al territorio, la volontà di aiutare gli altri, lo spirito di sacri�cio e quella fatica lenita dai canti che sono ormai 
divenuti icona. La marcia è una delle espressioni più signi�cative di questa fatica e, da peculiarità bellica, è divenuta oggi occasione 
per scoprire il nostro territorio montano tramite sentieri, antiche strade e mulattiere. E il Piemonte ha da sempre un legame fortissi-
mo con la montagna. Un legame che parte dal suo nome “ai piedi del monte” e che arriva alle caratteristiche geomorfologiche, che 
vedono qui oltre il 43% di super�cie montana. Peculiarità che desideriamo valorizzare con un gran numero di eventi sportivi che 
coinvolgono il territorio montano, grazie ai quali sempre più persone hanno l’occasione di scoprire le nostre bellezze, le nostre 
ricchezze, le nostre storie. Storia, natura, sport e tradizione si fondono qui creando un sodalizio di cui gli Alpini sono una delle 
espressioni più alte, antiche e signi�cative. Sono certo che questo Campionato Nazionale contribuirà a ra�orzare questo splendido 
legame che esiste con il nostro territorio.
Viva lo sport!
Viva gli Alpini!

Giovanni Maria Ferraris

SALUTO DELl’assessore

allo Sport
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comitati
Comitato  d’onore

Presidente della Regione
Sindaco della Città Metropolitana
Presidente A.N.A. Nazionale
Presidente della Commissione Sportiva A.N.A.
Presidente sezione A.N.A. Torino
Prefetto
Viceprefetto - Capogabinetto
Questore
Assessore allo Sport della Regione Piemonte
Comandate Truppe Alpine
Vicecomandante Brigata Taurinense
Comandante scuola d’applicazione
Presidente Consiglio Regionale Piemonte
Vicepresidente Consiglio Regionale Piemonte
Parroco Giaveno-Valgioie
Presidente Unione dei Comuni Montani Valsangone
Presidente Fondazione Unicredit
Maresciallo Maggiore stazione Carabinieri di Giavevno
Ispettore regionale AIB
Sindaco di Giaveno
Sindaco di Valgioie
Presidente C.A.I. Giaveno
Comandante Vigili del Fuoco volontari Giaveno
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Presidente regionale
Coordinatore nazionale P.C. A.N.A

SERGIO CHIAMPARINO
CHIARA APPENDINO
SEBASTIANO FAVERO
MAURO BUTTIGLIERO
GUIDO VERCELLINO
RENATO SACCONE
FRANCESCO GARSIA
ANGELO SANNA
GIOVANNI MARIA FERRARIS
FEDERICO BONATO
SERAFINO CANALE
CLAUDIO BERTO
MAURO LAUS
DANIELA RUFFINO
DON GIANNI MONDINO
EZIO SADA
DOTTOR MAURIZIO CARRARA
GIUSEPPE MOLINELLI
SERGIO PIRONI
CARLO GIACONE
CLAUDIO GROSSO
ROSSANA PAVANELLO
PIER MAURO BIDDOCCU
LUCA GIAJ ARCOTA
GONTERO GIANNI

Comitato organizzatore

A.N.A Sezione di Torino
Comune di Giaveno
Comune di Valgioie
Gruppo Alpini Giaveno – Valgioie
Gruppi Alpini quarta zona
GSA . Alpini Torino
Commissione Sportiva Nazionale 

Comitato Tecnico e servizi

Giudice di Gara
Commissario di Gara
Direttori di percorso
Giudice di Gara F.I.E.
Cronometraggio
Cerimoniale
Logistica e assistenza percorso
Servizio ristoro
Servizio sanitario
Addetto stampa

MAURO FALLA 
GIAMPIERO BERTOLI
VALENTINO CARNEVALE – DANIELE SOTTOMANO 
ENNIO BELLERI 
F.I.E.
TONINO DI CARLO 
A.N.A  TORINO E  PC  TORINO
GRUPPI A.N.A. 4° ZONA
C.R.I. 
LUCA MARCHIORI
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Commissione Sport A.N.A. Nazionale 

Consigliere Nazionale - Presidente
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico

MAURO BUTTIGLIERO
ANTONELLO DI NARDO
RENATO ROMANO
ANTONIO FRANZA
MAURO FALLA 
GUGLIELMO MONTORFANO 
GIAMPIERO BERTOLI 
IVAN OTTAVIO MELLERIO 
TONINO DI CARLO
ROLDANO DE BIASI
MARCELLO MELGARA
SILVANO MIRAVAL
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2LAGHI STUFE IN CERAMICA A LEGNA
Economiche ed Ecologiche - Assemblate da nostri tecnici

Viale A. Nobel 5, Avigliana (TO) - 10051
Telefono: 337.1430616

Email: info@stufe2laghi.com
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IL GRUPPO ILMED È UN GRUPPO DI AZIENDE CHE OPERA
NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI IN GRADO

DI FORNIRE IDEE, SOLUZIONI, PRODOTTI E SERVIZI ATTRAVERSO
UN SISTEMA DI SVILUPPO COMPLETO E INTEGRATO

> Oltre 600 dipendenti in tutto il mondo
> Siti logistici di proprietà aziendale 180.000 smq

> Centrali aziendali di 90.000 mq
> Locali uffici 2.000 mq

www.ilmed.it
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programma della manifestazione

giovedi  7 settembre 2017

Sabato 9 settembre  città di Giaveno

14:30

15:00
16:00
16:15
16:30

18:30
19:30
21:15

Apertura ufficio gara, distribuzione pettorali e consegna pacchi gara presso sede alpini
Giaveno-Valgioie in via Caduti sul Lavoro n°1
Comune di Valgioie deposizione corona al monumento dei caduti - Borgata Chiodrero (ex municipio)
Ammassamento presso Palazzo Marchini, piazza  Papa Giovanni XXIII
Alza bandiera
Inizio sfilata - Onore ai caduti  piazza San Lorenzo e piazza Molines
Piazza Molines saluti da parte delle Autorità, accensione del tripode e apertura ufficiale  da
parte del Presidente della Commissione Sportiva Nazionale Mauro  Buttigliero  del 45 °campionato
nazionale di marcia  di regolarità
Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, S.S. Messa
Chiusura ufficio gara
Festa in piazza 

domenica 10 settembre 2017 comune di valgioie

Apertura ufficio gara e consegna ultimi pettorali  località piazza  Fontanone
Ritrovo pattuglie concorrenti  piazza Fontanone
Inizio gara
Comune di Giaveno  arrivo previsto primi concorrenti
Rancio alpino presso la sede degli alpini di Giaveno-Valgioie in via Caduti sul Lavoro n°1
Premiazioni
Ammainabandiera 

07:00
07:15
08:00
11:30
12:30
14:30
16:00 

Fontana del Mascherone - Giaveno
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18:00 Chiusura iscrizioni



Lo stabilimento FAMAR si trova alle pendici del Monte Pirchiriano
dal quale si staglia nella sua maestosità la Sacra di San Michele

esempio di operosa tenacia che da sempre contraddistingue la terra
piemontere

FAMAR Srl
viale Dei Mareschi, 50 - 10051 Avigliana (Torino)

Tel.: [+39] 011 9367186 
Fax: [+39] 011 9367334

info@famargroup.com 
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REGOLAMENTO TECNICO
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione ANA di Torino  il gruppo di Giaveno-Valgioie e i gruppi A.N.A della 4°Zona, con la colla-
borazione della Commissione Sport Nazionale ANA organizzano in data 9-10 settembre 2017 la 45° Edizione del Campionato Nazio-
nale Marcia di Regolarità in Montagna a pattuglie, la gara si svolgerà  nei comuni di Giaveno e Valgioie

Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è a pattuglie di tre atleti ciascuna e vi possono partecipare:
a) I Soci e�ettivi (Alpini) in regola con il tesseramento ANA per l’anno 2017, con tesserino agonistico FIE convalidato 2017 oppure 

in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico 
abilitato  riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale.

b) Gli Aggregati, maschili e femminili, in regola con il tesseramento ANA per l’anno 2017, con tesserino agonistico FIE convalidato 
2017 oppure in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un  centro di medicina sporti-
va o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale; per costoro che accettano integralmente i disposti contemplati 
nel presente regolamento, saranno compilate classi�che a parte che contribuiranno alla assegnazione del Trofeo ANA “Conte 
Calepio” dedicato agli aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale ANA.

c) I militari in servizio alle Truppe Alpine ed in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica rilasciato da 
un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, i quali indipendentemente che 
siano anche Soci ANA con l’iscrizione si assumono la responsabilità dei dati forniti ed accettano integralmente i disposti contem-
plati nel presente regolamento,per loro saranno compilate classi�che a parte e non concorreranno per il titolo di campione Nazio-
nale ANA.

d) Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, in possesso del certi�cato medico relativo alla disciplina in oggetto, attestante 
l’idoneità sportiva agonistica rilasciato dalle competenti autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine con certi�cazione del 
Segretario Generale I.F.M.S, i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento, per loro saranno compilate 
classi�che a parte e non concorreranno per il titolo di campione Nazionale A.N.A.

I componenti delle pattuglie devono assolutamente appartenere alla stessa Sezione ANA, non sarà possibile iscrivere pattuglie 
miste cioè composte da atleti appartenenti a più di una delle avanti elencate categorie, alpini con alpini, aggregati con aggregati, 
militari con militari.
Uno dei tre componenti della pattuglia assumerà la funzione di capo pattuglia e sarà responsabile della condotta e della disciplina in 
gara della propria formazione. Il suo nominativo dovrà essere indicato per primo all’atto dell’iscrizione. Qualora, per motivi di forza 
maggiore, si dovesse cambiare tale designazione, questa dovrà essere noti�cata ai Giudici all’atto della partenza.
La tenuta di marcia regolamentare sarà costituita da: 
a) cappello alpino (obbligatorio alla partenza e all’arrivo pena squali�ca) 
b) camicia, maglia  o maglietta a manica lunga o corta (trenta punti di penalizzazione per i concorrenti che parteciperanno in canot-

tiera o a torso nudo) 
c) pantaloni lunghi o corti al ginocchio (la non osservanza comporta  trenta punti di penalizzazione)
d) scarponi da montagna ovvero pedule o scarpe da trekking; sono ammesse , ma sconsigliate, le scarpe da corsa in montagna (la non 

osservanza comporta trenta punti di penalizzazione)
e) zaino libero da vincoli di peso (non sono ammesse borse da sci o marsupi), giacca o mantella impermeabile; la mancanza di zaino 

comporterà trenta punti di penalità.
Ogni pattuglia verrà chiamata nella zona di partenza cinque minuti prima dell’orario stabilito, per la veri�ca della tenuta di 
marcia ed eventuale applicazione delle sanzioni o esclusione previste; fatte salve le penalizzazioni attribuibili successivame te 
per modi�ca della tenuta di marcia nel corso della competizione.
La gara si disputerà su un percorso di 15 km circa con tratti alternati di piano, salita, falsopiano e discesa, lo stesso sarà suddiviso in 
settori (da un minimo di cinque ad un massimo di sei) con assegnazione di medie variabili da un minimo di 2,00 ad un massimo di 
6.8 km/ora. Ogni pattuglia potrà scegliere tra una serie di tre medie: alta, bassa e minima, serie valida per tutti i settori. Le 
“medie minime” potranno diversi�carsi dalle “medie alte” da un minimo di meno 700 ad un massimo di meno di 1000 metri, 
in attinenza ai tratti di percorso. Le medie “basse” saranno su valori intermedi tra “alte” e “minime”.  Per un massi-
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mo di due settori è possibile l’assegnazione del cambio media volante (senza rilevazione dell’orario di transito). In uno 
o più settori le medie orarie potranno diversi�carsi di 100 metri tra pettorali pari e dispari.

La misurazione del percorso sarà e�ettuata con ruota regolamentare FIE; in caso di reclamo sulla misurazione sarà 
ammessa la tolleranza dell’1% in più o in meno.
Le pattuglie dovranno marciare ordinatamente con una distanza non superiore a 20 metri tra il primo ed il terzo com-
ponente della stessa pattuglia (sanzione di 30 punti di penalità); non è ammessa la corsa. Non è consentita la sosta entro 
gli ultimi venti metri del settore, opportunamente segnalati in vista del controllo orario (sanzione di 30 punti di penali-
tà). Oltre ai controlli orari di �ne settore, saranno predisposti ulteriori controlli, non segnalati lungo il percorso, che 
vigileranno sul comportamento delle pattuglie. E’ consentita solo l’uso della tabella individuale dei passi, contapassi 
e cronometro con rilevazione dei tempi parziali. E’ vietato l’uso di qualsiasi strumento di rilevamento di distanze 
(squali�ca del concorrente e pattuglia e penalizzazione di 100 per la Sezione). Se un atleta, un accompagnatore o 
dirigente sarà sorpreso sul percorso, prima o durante la gara, ad eseguire misurazioni o rilievi in qualsiasi modo 
o forma verranno squali�cate tutte le pattuglie della Sezione. 
Il tempo di passaggio ai controlli orari sarà rilevato sul terzo componente della pattuglia. La penalità per ogni settore 
viene calcolata attribuendo un punto per ogni secondo di anticipo o ritardo al tempo teorico u�ciale. La sommatoria 
delle penalità conseguite nei vari settori, con l’aggiunta delle eventuali penalizzazioni  disciplinari, determinerà la 
classi�ca �nale. Verranno poste fuori classi�ca le pattuglie che non abbiano seguito rigorosamente il percorso stabilito 
o non siano transitate ad uno dei controlli orari.

Art. 2 - ISCRIZIONI ALLA GARA 
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli (nei formati Excel per MS O�ce o Open O�ce) che saranno scaricabili dal 
sito A.N.A NAZIONALE (www.ana.it) e A.N.A Torino (www.alpini.torino.it) e adeguatamente compilati dovranno 
pervenire in formato excel con e-mail all’indirizzo gsa@alpini.torino.it assolutamente entro le ore 18.00 di giovedì 
07/09/2017.
Verrà rilasciata e-mail di risposta a conferma ricezione e corretta leggibilità dei moduli.  Per eventuali  problemi  nella 
compilazione dei moduli o per la mancata mail di risposta, telefonare al  011 745563 o al 348 3603912.
Con l’iscrizione, per ogni pattuglia dovrà essere dichiarata la serie medie orarie prescelte: A (alte), B (basse), M (mini-
me).  In assenza di media dichiarata, verrà assegnata la serie di medie M (minime).  La serie prescelta delle medie orarie 
implica l’attribuzione dell’orario di partenza, che per necessità logistiche seguirà l’ordine: M,B,A.       
Le schede di iscrizione dovranno poi essere stampate, �rmate in originale dal Presidente di Sezione, dal Comandante 
di Reparto o dal Segretario Generale I.F.M.S., che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei dati indicati e 
consegnati al ritiro dei pettorali. I documenti saranno controllati dai responsabili della Commissione Sport ANA; i 
moduli di iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti non saranno accettati e la pattuglia tolta 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per  la Sezione di appartenenza  una penalità di 30  (trenta) punti da conteg-
giarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali.
La quota di iscrizione al Campionato è di Euro 24.00 per pattuglia e dovrà essere versata al ritiro dei pettorali. La stessa 
quota verrà richiesta anche per le pattuglie iscritte che non si presenteranno alla partenza. Non saranno accettate le 
iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. L’iscrizione di pattuglie militari è gratuita.
La quota d’iscrizione dà diritto al pacco gara e non alla cena del sabato e al pranzo �nale che dovranno essere prenotati 
con l’iscrizione, versando poi al ritiro dei pettorali la quota per persona, di Euro 15.00 per solo pranzo.

Art. 3 - RITIRO PETTORALI E UFFICIO GARA
Il ritiro dei pettorali, dell’ordine di partenza del modulo iscrizioni in originale e dei pacchi gara avverrà presso la sede 
del Gruppo di Giaveno-Valgioie, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di sabato 9/9  L’u�cio gara è ubicato in via Caduti sul 
Lavoro n. 1 presso la sede Alpini  Giaveno-Valgioie (GIAVENO).

La domenica mattina ritiro pettorali e pacchi gara e moduli iscrizione dalle ore 7.00 nel comune di Valgioie presso 
u�cio turistico situato in zona partenza.
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Art. 4 - RITROVO CONCORRENTI
Il ritrovo, come da programma, sarà alle ore 7.00 di domenica nel comune di Valgioie, dove verranno espletate tutte le 
operazioni preliminari e inizio delle partenze alle ore 8,00 con due postazioni separate tra pettorali pari e dispari e 
intervallo minimo di 30 secondi fra pattuglie. Le pattuglie che si presenteranno in ritardo alla chiamata di partenza 
saranno penalizzate (sanzione di 30 punti di penalità) e partiranno al primo posto utile, fatte salve le disposizioni per 
l’ordine di partenza.
Per motivi tecnici, logistici, gli intervalli di partenza potranno subire variazioni; nell’eventualità saranno rese note con 
apposito comunicato allegato all’ordine di partenza.

Art. 5 - CLASSIFICHE
Verranno stilate le seguenti classi�che tenendo conto dei tempi ottenuti nelle tre medie:
1. Classi�ca Assoluta  pattuglie Soci e�ettivi A.N.A.
2. Classi�ca Assoluta pattuglie Aggregati A.N.A;
3. Classi�ca per ognuna delle tre media;
4. Classi�ca SEZIONI soci e�ettivi A.N.A., sommando sino ai 7 (sette) migliori punteggi tabella “T.33 ANA” per 
     ogni Sezione;
5. Classi�ca SEZIONI  Aggregati A.N.A., sommando sino ai 3 (tre) migliori punteggi tabella “T.33 ANA” per ogni   
     Sezione;
6. Classi�ca per pattuglie Militari e relativa classi�ca per Reparti secondo la tabella “T.33 ANA”;
7. Classi�ca per pattuglie Delegazioni Estere.

Art. 6 – PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno e�ettuate la domenica nella sede degli alpini di Giaveno-Valgioie alle ore 14.30:
-Premiazione Olimpica delle prime tre pattuglie Soci e�ettivi A.N.A. e proclamazione della pattuglia
-Campione Nazionale ANA di Marcia di regolarità.
-Premiazione delle prime 3 pattuglie, Soci e�ettivi ANA, per ognuna delle tre medie a seguire ulteriori premi in  rapporto al 
numero delle pattuglie iscritte.

-Premiazione delle prime 3 pattuglie Aggregati ANA.
-Premiazione delle prime 3 pattuglie Alpini in Armi.
-Premiazione delle prime 3 pattuglie Delegazioni estere.
-Trofeo alla prima Sezione Aggregati A.N.A.
-Trofeo al primo Reparto Alpini in Armi
-Trofeo alla prima Delegazione Estera
-Trofeo alla Sezione Soci e�ettivi 2à classi�cata e alla Sezione Soci e�ettivi 3à classi�cata
-Trofeo A.N.A. Nazionale alla prima Sezione Soci e�ettivi. 
-Riconoscimento di partecipazione a tutte le Sezioni, Reparti e Delegazioni partecipanti
La partecipazione alla premiazione è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione di 100 (cento) punti sulle classi�che dell’assegnazione 
dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per gli Aggregati e la non consegna dei riconoscimenti. 
La presenza alle premiazioni è un dovere anche per i dirigenti Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, 
per un sincero ringraziamento verso gli o�erenti dei premi e dei trofei, nonché per tutti coloro che si sono resi disponibili per 
organizzare e gestire il Campionato.

Art. 7 – RECLAMI
Eventuali reclami, inerenti le irregolarità e la posizione degli atleti sull’ordine di partenza, dovranno essere presentati entro un’ora 
dall’apertura U�cio Gara.
Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati entro 15 minuti dall’arrivo dell’ultima pattuglia; reclami e 
osservazioni riguardanti le penalità applicate e le classi�che dovranno essere presentati alla Giuria per iscritto, entro mezz’ora dalla 
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pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di Euro 50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 8 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti partecipanti oggetto di eventuali controlli che si ri�utassero di 
sottoporvisi, verranno squali�cati con e�etto sull’intera pattuglia.

Art. 9 - NORME
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche FIE edizione 2016.  Gli organizzatori si riserva-
no di apportare qualsiasi modi�ca o integrazione al presente regolamento, dandone tempestiva informazione ai concorrenti e ai 
referenti di Sezione al momento del ritiro pettorali e ordine partenza. Con l’iscrizione, i concorrenti dichiarano di accettare il 
presente regolamento e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti, danno a cose e persone derivati 
dalla loro partecipazione alla gara.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel decreto legge 196 del 30/06/2003 (tutela 
della privacy). 

Per informazioni sulla manifestazione potete contattare Silvio al 339 3086005 dopo le ore 17.30
Per informazioni sui moduli d’iscrizione potete contattare Marcello al 348 3603912
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V. d'Antona, 51 10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
info@ascensoricastagnoli.com

011 9095142
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città di giaveno

Ricca di boschi e di acque,  Giaveno presidia l’alta Val Sangone. Alla �ne del ‘600 il  maresciallo francese Nicolas de  Catinat distrugge 

il borgo,  importante roccaforte sabauda e villa di delizie della nobiltà subalpina. Tra Ottocento e Novecento, Giaveno diventa meta di 

villeggiatura per i torinesi, vocazione che possiede ancora oggi insieme ad un appeal turistico in crescita in virtù della vicinanza 

all’Abbazia della  Sacra di  San Michele ed una speciale vocazione all’accoglienza e ad una straordinaria  ricchezza di  risorse agroalimen-

tari locali, con produttori e prodotti di eccellenza.

Giaveno è perfetto connubio di  natura, sport e cultura con un ricco paniere di  prelibati prodotti locali: funghi, formaggi, pane, grissini, 

mele, piccoli frutti, patate, miele e cioccolato da primato. 

Il centro cittadino, è ancora racchiuso in parte fra le antiche torri della “Cittadella Abbaziale” fra i principali monumenti si segnalano: 

la Chiesa di San Lorenzo Martire, l’opera “Abbraccio In�nito” di Luigi Stoisa, la Torre degli Orologi, la Chiesa dei Batù, Palazzo Sclopis 

Salerano, Palazzo Marchini sede del Municipio con lo splendido parco storico e le Fontane della “Venere” e il Mascherone, grottesca 

opera scultorea simbolo della Città. 

Il territorio conta oltre un centinaio di insediamenti, frazioni e borgate, alcune caratterizzate da beni architettonici di rilievo: a Villa si 

trova l’Arco o Torre delle Streghe e il Santuario della Madonna del Bussone, alla Sala il Castello degli Albezi, alla Bu�a Torre Garola e 

Villa Marsili, dimora del pittore Francesco Gonin, al Selvaggio il Santuario N. S. di Lourdes. All’Aquila, in località Pra Fieul nel 1898 

Adolfo e Paolo Kind in compagnia di Adolfo Hess muniti di tre paia di sci “jakober” diedero avvio alla storia dello sci.

Ricco  il calendario di eventi  che si svolgono a Giaveno con protagonisti lo spettacolo, la musica,  l’arte,  l’artigianato,  il buon cibo, la 

tradizione, dal Carnevale Giavenese, a Gulp! Il Fumetto a Giaveno   all’Estate Giavenese, a Giaveno Sotto un Cielo di Ombrelli,  a Giave-

no Città del Buon Pane a Fungo in Festa.

45° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. - MARCIA REGOLARITÀ A PATTUGLIE



SMAT, Società Metropolitana Acque Torino, gestisce reti idriche, impianti di potabilizzazione e trattamento d’acque reflue fra 
i più grandi e tecnologicamente avanzati in Europa. 
Da sempre SMAT opera nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale in tutto il ciclo produttivo facendo ricorso a sistemi 
a basso impatto, al recupero e riutilizzo delle materie prime e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Gestore del servizio idrico integrato a favore di 292 Comuni dell’Area Metropolitana Torinese, assicura acqua potabile, fogna-
tura e depurazione delle acque reflue per oltre 2,2 milioni di abitanti.
In virtù della tecnologia e dei sistemi innovativi adottati all’interno del Centro Ricerche aziendale, nel corso degli ultimi anni 
SMAT ha raggiunto obiettivi significativi su scala nazionale nel settore dei servizi idrici integrati.
Impegnata sul fronte dell’educazione ambientale, l’azienda promuove campagne di sensibilizzazione e progetti didattici volti 
a incoraggiare un uso responsabile della risorsa acqua. 

via Don Pogolotto 36, Giaveno
corso Superga 31, Buttigliera
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COMUNE DI VALGIOIE

Valgioie si trova in Val Sangone; la quota massima si tocca nei pressi del colle del Termine (1300 m circa), sullo spartiacque Dora 

Riparia/Sangone; un'altra montagna abbastanza nota nel territorio comunale è il monte Ciabergia, che sovrasta da sud-est la Sacra di 

San Michele. Salendo verso la cima del Ciabergia si trova l'Aula Didattica Micologica, spazio realizzato per la di�usione delle cono-

scenze sul fungo e sull'habitat bosco.
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come arrivare a giaveno

Per chi arriva da fuori Torino:
-dalla tangenziale di Torino, prendere l'uscita per l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia in direzione Frejus;
-prendere l'uscita di Avigliana Est;
-seguire le indicazioni per Giaveno sulla strada principale (via Giaveno/Avigliana) 
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Albo d’Oro
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. MARCIA DI REGOLARITA' a PATTUGLIE
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31º 
32°
33°
34°
35°
36°
37°
38°
39°
40°
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43°
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1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Brescia
Salò
Brescia
Bassano
Salò
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Varallo
Bergamo
Varallo
Lecco
Lecco
Lecco
Lecco 
Biella
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Bergamo
Brescia
Torino
Salò
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Brescia
Torino
Biella
Brescia

Laives (BZ)  Sez. Bolzano
Collio V.T.(BS)   Sez. Brescia
Salò (BS)  Sez. Salò
Lecco Sez. Lecco
Sauza d'Oulx (TO) Sez. Torino
Iseo (BS) Sez. Brescia
Camenduno (BG) Sez. Bergamo
Paderno d.Gr.(TV) Sez. Treviso
S.Giovanni Ad.(BI) Sez. Biella
Premeno (NO) Sez. Intra
Rubiana (TO) Sez. Val Susa
Valmadrera (CO) Sez. Lecco
Calolziocorte  Sez. Bergamo
Botticino (BS)  Sez. Brescia 
Bassano d.Gr. Sez. Bassano
Tremosine (BS) Sez. Salò
Galbiate (CO) Sez. Lecco
Bousson (TO) Sez. Torino
Sarezzo (BS) Sez. Brescia
Calolziocorte  Sez. Bergamo
Odolo (BS) Sez.Salò
Possagno (TV) Sez.Valdobbiadene
Valdo.dene (TV) Sez.Valdobbiadene
Trivero (BI) Sez. Biella
San Vigilio di Conc.(BS) Sez. Brescia
Lecco Sez. Lecco
Maniago (PN) Sez. Pordenone
Ranica (BG) Sez. Bergamo
Caselette (TO) Sez. Torino
Paderno d.Gr.(TV) Sez. Treviso
Bedonia (PR) Sez. Parma
Breganze (VI) Sez. Bassano d. Grappa
Salò (BS) Sez. Salò
Teramo (TE) Sez. Abruzzi
Pettenasco (NO) Sez. Cusio Omegna
Predore (BG) Sez. Bergamo
Valli di Lanzo (TO) Sez. Torino
S.Giov.ni di Polaveno (BS) Sez. Brescia
S. Margherita Ligure Sez. Genova
Vald.dene (TV) Sez. Valdobbiadene
Pulfero (UD) Sez. Cividale
ALPINIADI, Limone (CN) Sez. Cuneo
Graglia (BI) Sez. Biella
Sarezzo (BS) Sez. Brescia 

Brescia (Bertussi Doloni Cargnoni)
Salò (Cavazza Cavazza Cavazza)
Brescia (Ronchini Paterlini Malgarita)
Bassano d.Grappa (Pariese Zanolla Crespi)
Salò (Cavazza Cavazza Cavazza)
Brescia (Archetti Bardelloni Archetti)
Brescia (Cancarini Cancarini Trivella)
Brescia (Clementi Riveri Grappa)
Brescia (Poli Ghedi Marinelli)
Brescia (Gatta Clementi Riva)
Varallo (Perino Baravaglio Degiorgis)
Bergamo (Saccomandi Montalbini Adobati)
Varallo (Perino Baravaglio Degiorgis)
Lecco (Gatti Gaddi Bertesaghi)
Lecco (Gerosa Longhi De Battisti)
Lecco (Gatti Comini Ratti)
Lecco (Gerosa Longhi Anghileri)
Biella (Pilati Passuello Marangon)
Brescia (Arachetti Gadaldi Trivillin)
Brescia (Marinelli Gatta Guerini)
Salò (Bolini Goffi Andreassi)
Brescia (Archetti Trivillin Oprandi)
Brescia (Valentini Poli Melini)
Bergamo (Secomandi Coffetti Di Matteo)
Brescia (Palini Casnico Palini) 
Torino (Baudracco Truccero Negro)
Salò (Bussi Angelini Goffi)
Brescia (Casnico Palini Palini)
Bergamo (Grotti Galizzi Galizzi)
Torino (Negro Miraglio Cordero)
Brescia (Magri Avvenire Barbisoni)
Brescia (Archetti Trivillin Trivillin)
Brescia (Pasotti Pasotti Corti)
Brescia (Pasotti Pasotti Gatta)
Brescia (Palini Palini Sulas)
B. del Grappa (Dal Broi Bonato Gnesotto)
Feltre (De Cecco Gaio Tagliapietra)
Vicenza (Ferrari Nardi Biolo)
Vicenza (Cecchetto Comberlato Micheloni)
Salò (Massardi Polini Baruzzi)
Vicenza (Cecchetto Comberlato Micheloni)
Torino (Mattutino, Ripamonti, Croveri)
Valdobbiadene (Guizzo Moro Frare)
Biella (Coda Dell'Orco Fortunato)

Anno Località / Sez. organizzatrice Pattuglia vincitrice Sez. vincitrice
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1° viaggio - panoramica
visita - preventivo

RISPARMIA oltre il                sulle tue CURE DENTALI

per gli Alpini 
e i loro familiari
SUPER SCONTO 
DEL 20% sul preventivo

Miglior clinica
Internazionale
dell’anno 2017

VINCITORE del

GRATIS
P R O M O  A L P I N I *

* VIAGGI GRATIS CON PARTENZA DA TORINO E PROVINCIA - il primo viaggio da listino 
costa € 30,00 ma a tutti gli Alpini e loro familiari viene offerto dall’organizzazione
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La QUALITà e l’esperienza
al servizio della

ristorazione 

nov.al srl
Strada del Brando, 8 10043 ORBASSANO (TO)

Tel. 011-9034464 Fax. 011-9016518
www.novalsrl.it  - info@novalsrl.it

facebook: Noval  Italian Food

L’esperienza di un’azienda che opera sul mercato da tre generazioni,
la qualità ricercata con un’a�enta selezione di fornitori, il vasto
assor�mento ed un servizio rapido e puntuale rendono NOVAL il
partner giusto per chi si occupa di ristorazione.
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ospitalità

strutture in giaveno

servizio autobus per raggiungere la partenza della gara

ALBERGO MIRAMONTERIFUGIO LA MADLENA

AGRITURISMO LA PATUANA B&B GIAVENO VERNETTA B&B

CA' BIANCA B&B IL GINEPRO B&B

ALBERGO VALSANGONE

piazza Molines 46
posti letto 23

telefono: 0119766812 - 3385060313
mail: albergovalsangone@ica-net.it

web: www.albergovalsangone.it

TRE CONFINI B&B PALAZZO COLOMBINO B&B PIAN SAVIN B&B

MONTEROSSINO B&B

frazione Maddalena 10
posti letto 27

telefono: 0119361135 - 3341057494
mail: info@lamadlena.it
web: www.lamadlena.it

via Monte Rubinet 16
posti letto 24

telefono: 0119377409
mail: albergo.miramonte@gmail.com

via Villanova 6
posti letto 2

telefono: 3314568999

via Coste 28
posti letto 6

telefono: 3398232387
mail: www.bbgiaveno.com

via S. Francesco 178
posti letto 5

telefono: 0119377182
mail: info@lapatuana.it

via Orsiera 3
posti letto 6

telefono: 0119363015 - 3333521551
mail: pdbianca@virgilio.it

web: www.cabianca-bed-breakfast.it

via Musinè 46
posti letto 5

telefono: 0119363202 - 3476830310
mail: info@agriginepro.it
web: www.agriginepro.it

b.ta Ughetti
posti letto 6

telefono: 0119377560 - 3319561018
mail: monterossinobb@gmail.com

web: www.monterossinobb.it

b.ta tora via Pian Savin
posti letto 6

telefono: 0119364029 - 3284791971
mail: beb.piansavin@ica-net.it

via F. Marchini 5
posti letto 2

telefono: 0119378589 - 3387492454
mail: palazzocolombino@libero.it

via Torino 155
posti letto 6

telefono: 3395768731
mail: info@treconfini.com
web: www.treconfini.com

Per facilitare il raggiungimento della partenza della grara, l’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti un 
servizio autobus con corsa unica e partenza dalla sede degli Alpini di Giaveno in via Caduti sul lavoro 1, alle ore 7.00 della 
Domenica 10 settembre. Sarà prevista una fermata davanti la chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, per poi raggiungere 
Valgioie.



strutture fuori giaveno

ALBERGO SERENELLA AGRITURISMO CASCINA DEI CANONICI HOTEL DES ALPES

HOTEL CHALET DEL LAGOHOTEL NINFA

LA CASCINA AFFITTACAMERE SELVAGGIO AFFITTACAMERE FORNO DI COAZZE AFFITTACAMERE

b.ta Levra Sopra 17
posti letto 2

telefono 0119375951

referente Dario Alpini Giaveno
posti letto 48

mezza pensione
telefono 3394985855

referente Dario Alpini Giaveno
posti letto 83

mezza pensione
telefono 3394985855

Via Cascina Girardi 1, Sant' Ambrogio
posti letto 10

telefono: 320-7531160
 mail: cascinacanonici@virgilio.it

www.agriturismocascinadeicanonici.it

C.so Moncenisio 55, Rosta
posti letto -

telefono: 011.95.67.777

via Italia 85, Coazze
posti letto 40

telefono: 011 9349125
mail: albergoserenella@tiscali.it

web: www.albergoserenella.it

Viale Gandhi 9, Avigliana
posti letto 36

telefono: 011 9761611
mail: www.hotelninfa.it

via S. Francesco 178
posti letto 5

telefono 0119377182
mail info@lapatuana.it
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Sempre piu’ comuni lavorano con software
DigitalPal Siscom

Via Adua, 4 12040 Cervere (CN)
Telefono: 0172 / 4168
siscom@legalmail.it

www.siscom.eu
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Giaveno Città del Buon Pane 
Domenica 10 settembre 2017

14° edizione
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ringraziamenti

Si ringraziano gli amici Alpini: Alberto, Marco e Marco, Gabriele, Gian-
claudio, Paolo, Marcello, Luciano, Dario, Renato, Piero, Carlo e Bruno.

Un abbraccio caloroso a Giacomo, Franco, Massimo e Fausto.
Grazie a tutti gli Alpini del gruppo Giaveno-Valgioie, ai gruppi della 4a 

Zona e alla polisportiva Villardorese

Grazie,
la Commissione Sportiva
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