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ABETONE “ Nido di Aquile”
di Piero Ferrari

E’ il titolo di un breve �lmato realizzato nel secondo dopoguerra da quella grande �gura di 
esploratore, alpinista e scrittore che era Fosco MARAINI.
Assolutamente in linea con quell’epoca, quando lo sci, non ancora a�ermato a livello turistico, 
era appannaggio dei soli valligiani e di altri pochi eletti.
Si tratta di una e�cace propaganda per lo sci, ma soprattutto per quella piccola, importante 
località che si avvolge intorno ad un valico appenninico tra le Province di Pistoia e di Modena, 
a circa 1400 m. slm, circondata da enormi foreste di faggi e abeti e formata prevalentemente 
da due frazioni, Boscolungo sul versante toscano e Serrabassa dalla parte modenese.
Questo piccolo paese dagli anni ’30 ai ’60 è stata una fucina di veri Campioni dello sci che 
hanno dominato sia in campo nazionale, in maniera dominante, che internazionale; i più 
grandi di loro. Zeno Colò, Vittorio Chierroni e Celina Seghi, sono gli interpreti di questo �lm, 
ripresi in spettacolari discese su nevi immacolate lungo gli splendidi pendii del Monte Gomito 
e della Valle delle Pozze, ribattezzata poi Val di Luce in omaggio al boom sciistico degli anni 
’60.
A quel tempo l’Abetone era dotata di un unico impianto di risalita; una slittovia, di portata 
molto limitata, che in estate si trasformava in una rotovia ed univa la zona di Serrabassa con il 
colle detto della Selletta, a ca 1700 m. s.l.m., dove fu realizzato il primo rifugio. Detto impianto 
serviva un paio di piste, per il resto sci in spalla e su a piedi.
Il valico fa parte della Strada Statale n° 12, che inizia a Pisa e termina al Passo del Brennero sul 
con�ne nazionale. La costruzione di detta arteria fu iniziata nel 1766 con l’obiettivo di 
facilitare le comunicazioni tra il Granducato di Toscana e il Ducato di Modena.
I progettisti furono per la parte toscana l’Ing. Pietro Ximenes e per quella emiliana l’Ing. Pietro 
Giardini.
Durante il corso dei lavori, nelle vicinanze del valico, fu abbattuto un abete di dimensioni 
gigantesche; da ciò nacque il nome di ABETONE che unì le due frazioni in unica località.
Il con�ne geogra�co tra le due regioni è ben individuato da due eleganti quanto singolari 

piramidi in pietra, poste esattamente sul cambio di livelletta, che però non coincide con 
quello politico.
Fino al 1936 la località faceva parte amministrativamente del Comune di Cutigliano, paese 
posto più a valle in direzione di Pistoia, allorché un Regio Decreto la rese Comune autonomo 
incamerando territori di Cutigliano da una parte e di Fiumalbo dall’altra.
 La storia è però piena di corsi e ricorsi e così la politica moderna, proprio da questo 2017, ha 
pensato di riproporne la riuni�cazione.
L’Abetone ha iniziato la sua attività turistica nell’intervallo fra le due guerre mondiali, 
potenziando gradualmente l’attività ricettiva e alberghiera, interessata nell’immediato 
secondo dopoguerra da un turismo di elite, costituito da famiglie nobili, grandi industriali, 
politici ed importanti �gure sportive.
Ma già in precedenza, proprio agli inizi del secolo ventesimo,vi si poteva incontrare Giacomo 
PUCCINI, che alternava i propri soggiorni montani tra Cutigliano e Abetone e che nel 1903 vi 
compose parte di uno dei suoi grandi melodrammi, Madama Butter�y.
Naturalmente ha avuto il proprio corso di potenziamento tutto l’apparato impiantistico 
sportivo, soprattutto in concomitanza con il di�ondersi dello sci a livello di massa, con la 
realizzazione di nuovi impianti di risalita, l’apertura di nuove piste e la creazione di nuove 
zone, nelle immediate vicinanze, alcune delle quali sono purtroppo scomparse.
Numerose le manifestazioni sportive, che oltre ai Campionati Assoluti maschili e femminili, il 
locale Sci Club ha organizzato numerose gare a livello internazionale. 
Attualmente il comprensorio di Abetone si compone di tre grandi zone collegate tra loro da 
moderni ed e�cienti impianti di risalita; il Monte Gomito, che costituisce la parte storica , La 
Val di Luce, dove ultimamente è nato un comprensorio abitativo di notevoli dimensioni ed il 
Pulicchio.
D’estate gli imponenti boschi e le alte vette appenniniche o�rono ampie possibilità 
escursionistiche, quasi tutte facilmente accessibili.
Da tenere in particolare considerazione l’arte culinaria, semplice ma genuina, impreziosita dai 
prodotti tipici del bosco, come i funghi, i migliori in senso assoluto, i mirtilli, le fragole ed i 
lamponi.
In conclusione rimanendo aderenti alla parte Associativa dobbiamo ricordare che Zeno 
COLO’, così come il suo coetaneo Agostino COLO’, in tempo di guerra facevano parte delle 
truppe alpine di stanza in Valle d’Aosta; anche l’ultimo dei grandi Campioni abetonesi, Paride 
MILIANTI ha prestato servizio di leva negli Alpini.
A questo punto si deve fare un doveroso omaggio ed un caloroso ringraziamento da parte 
della Sezione Alpini di Firenze al Sindaco di Abetone Giampiero DANTI, il quale è anche il 
Direttore Tecnico delle piste che fanno parte del comprensorio servito dal più importante 
impianto, l’ovovia, e dove si sviluppa anche la pista che ospiterà i nostri Campionati.
DANTI gestisce il 90% delle attività sportive che si svolgono nella zona durante l’arco di tutto 
l’inverno delle quali attualmente la più importante è “ IL PINOCCHIO SUGLI SCI”, gara a 
cadenza annuale per giovani a livello internazionale, che si svolgerà la settimana successiva a 
quella della nostra gara.
Senza la fondamentale collaborazione di questo grande amico ben di�cilmente avremmo 
potuto organizzare una manifestazione così importante.
Si chiude questa presentazione della località ove verranno e�ettuati i Campionati Nazionali 
ANA di Slalom Gigante, dando un sincero benvenuto a tutti i concorrenti,ai quali va un 
particolare “ in bocca al lupo”, accompagnatori e comunque partecipanti.
A presto
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Paese montano della Provincia di Pistoia, è situato sulla sinistra orogra�ca del Torrente 
Lima, che scorre in una stretta valle dalle pendici del Monte Libro Aperto, �no alla 
con�uenza con il F. Serchio in Provincia di Lucca.
E’ situato ad un’altezza di ca 700 m. slm a 12 km di distanza dall’Abetone e le sue origini 
vengono storicamente fatte risalire intorno all’anno 1000 e nei secoli successivi a 
partire dalla metà del quattordicesimo è stata sede dei Capitani di Montagna, dei quali 
ancora oggi ne rimane la testimonianza in alcuni importanti monumenti tra cui spicca 
il Palazzo rinascimentale che ospita oggi gli u�ci comunali.
Dagli inizi del 20° secolo è un importante centro di villeggiatura, soprattutto estiva, ma 
dalla �ne degli anni ’50 si è dotata di una funivia che dal paese sale �no in località 
Doganaccia, ca 1500 slm,dove si è subito sviluppato un gradevole comprensorio per lo 
sci, e dove è nata una frazione del Comune costituita per lo più da villette uni familiari. Le 
possibilità di escursionismo, sia estivo che invernale sono estremamente 
interessanti come particolarmente apprezzabile la cucina dei luoghi da sperimentare 
nei numerosi esercizi nel capoluogo e nelle frazioni.
La prima domenica di agosto al Passo della Croce Arcana a c. 1700 m. slm, con�ne tra 
le regioni toscana ed emiliana, a 30 minuti dalla Doganaccia si svolge l’annuale 
incontro tra gli Alpini della Sezione di Modena , organizzatrice della manifestazione e 
quelli toscani.
In corrispondenza del valico un imponente monumento ricorda i caduti Alpini, nei 
pressi del quale viene o�ciata la S. Messa.



Saluto Presidente A.N.A.
Quest’anno l’onore e l’onere di organizzare il Campionato 
Nazionale dell’ANA di Slalom è toccato alla Sezione di Firenze.
La località scelta, l’Abetone, è di prestigio e indissolubilmente 
legata agli Alpini per essere stata luogo di formazione sportiva 
alla pratica dello sci di Zeno Colò.
Zeno Colò, Alpino ed atleta di grande spessore, che ha saputo 
fondere e coniugare i valori speci�ci che caratterizzano il 
soldato e lo sportivo di montagna.
Sono certo che anche i nostri atleti, che, nelle varie categorie, si 
cimenteranno il 18 e 19 marzo prossimo proprio sulle piste 
intitolate a Zeno Colò, sapranno esprimere il meglio di loro 
stessi, forti dello spirito alpino che li caratterizza.
Mi unisco, in questo periodo del Centenario della Grance 
Guerra, al ricordo dei Caduti di quel con�itto e di tutti gli altri 
Alpini e non, ed agli onori della nostra Bandiera, simbolo 

dell’unità della Patria, unità raggiunta proprio con la vittoria della Prima Guerra Mondiale.
Agli atleti, agli organizzatori, ai tecnici della Commissione Sportiva Nazionale, ai Soci della Sezione 
Firenze e a tutti i presenti, un grazie ed un a�ettuoso saluto alpino.

Il vostro Presidente
Sebastiano Favero

Saluto Presidente Comm. Sport
Carissimi alpini,
invio con grande piacere il mio saluto e augurio per il 51° 
Campionato Nazionale di slalom gigante dell’Associazione 
Nazionale Alpini. Un grazie a Voi alpini Toscani per aver voluto 
con forza e con coraggio portare una manifestazione nazionale 
dell’ANA nella vostra terra e sulle vostre montagne. Montagne di 
campioni e di gente per bene capace di sopportare le fatiche e 
le di�coltà del vivere in un ambiente arduo e di�coltoso, ma 
anche coraggiosa e determinata nel modo di fare e di essere. 
Organizzare un campionato nazionale è un impegno 
importante e di�cile ma, ….. gli alpini non hanno paura, e con 
coraggio quelli della sezione di Firenze si sono caricati lo zaino in 
spalla e da mesi hanno cominciato a marciare verso il risultato 

creando sinergie e coinvolgimento sia tra i gruppi di tutta la sezione che tra la gente del territorio. 
Determinante il supporto della Sezione e dell’intera Commissione Sportiva Nazionale che voglio 
ugualmente ringraziare. Sono certo che tanti alpini da tutta Italia saranno con noi per confrontarsi 
sulle piste dell’Abetone ricordando le imprese dei grandi campioni, ma arriveranno anche solo per il 
piacere di ritrovare vecchi amici o compagni di naja perché essere alpini signi�ca soprattutto volersi 
bene nella valorizzazione dei nostri ideali e nel nostro modo di essere e di vivere. Un augurio a tutti 
gli atleti per una grande competizione nella lealtà che li contraddistingue e agli organizzatori, nella 
certezza del loro successo, un augurio perché anche il tempo sia amichevole con gli alpini.

Mauro Buttigliero - Presidente Commissione Nazionale Sport ANA



E’ con vera emozione ed enorme soddisfazione che vengo a porgere il mio e quello degli 
Alpini del Gruppo, più sincero saluto e benvenuto a tutti coloro, Alpini concorrenti e 
accompagnatori, che saranno ospiti in terra di Abetone, culla di grandi Campioni dello sci, in 
occasione dei Campionati Nazionali di slalom gigante.
Si tratta di una manifestazione sportiva di grande valore e posso solo essere grato alla Sede 
Nazionale ANA di avere dato questa opportunità alla Sezione di Firenze.
Il  Gruppo di Abetone è intitolato a Zeno Colò, uno dei più grandi dello sport italiano,e 
quando s�liamo alle Adunate Nazionali con lo striscione che lo ricorda, gentile concessione 
del Consiglio Nazionale, ci rendiamo conto di quanto sia ancora ricordato e amato a 
cominciare dagli speakers u�ciali.
In questo periodo siamo impegnati in un notevole lavoro, in appoggio al nostro Consiglio 
Sezionale con la speranza e l’obiettivo che tutto proceda per il meglio e che i partecipanti 
riportino un ricordo positivo della manifestazione sportiva e della nostra accoglienza, nonché 
del nostro territorio. Tanti cari saluti Alpini da parte mia e di tutto il Gruppo.

Marco Ardia - Presidente Sezione ANA Firenze

Mauro Colò

Saluto Presidente Sez. A.N.A. Firenze
E’ per me un vero onore e motivo di grande soddisfazione 
presiedere la Sezione Firenze ed accogliere una delle 
manifestazioni più importanti nell’ambito del 51° Campionato 
Nazionale ANA di sci. Tre anni fa, appena assunto l’incarico di 
Presidente di Sezione, ho subito coinvolto il Consiglio 
Direttivo in questa iniziativa che la nostra Sede Nazionale ha 
accolto con favore non appena si sono create le condizioni 
necessarie. E’ la nostra prima esperienza in ambito sportivo 
nazionale e non nascondo una certa emozione nel metterci 
alla prova per un evento così importante. Mi rassicura e 
conforta il grande supporto fornito dalla intera Commissione 
Nazionale Sport, dalla Amministrazione del Comune di 
Abetone e l’entusiasmo che i miei collaboratori coinvolti 
nell’organizzazione dell’evento hanno mostrato nello 
svolgimento delle varie fasi preparatorie. Ospitiamo una 
importante “gara” anche se sappiamo che la “competizione” 
non fa parte dell’atteggiamento che gli Alpini assumono nei 
confronti dei fatti della vita. Sappiamo che per noi 

l’importante è partecipare, è esserci in allegria ed amicizia. E’ la prima volta per noi, Sezione ANA 
Firenze, ma le montagne di Abetone sono abituate da lungo tempo ad ospitare importanti 
manifestazioni di livello nazionale ed internazionale. Su queste nevi si sono formate notevoli 
�gure dell’agonismo sciistico. Ricordo per primo il mitico Zeno Colò, Alpino e campione 
olimpionico a cui sono intitolate le piste sulle quali si svolgeranno le gare, oltre alla principale 
scuola di sci della zona. E inoltre Celina Seghi, Vittorio Chierroni, Paride Milianti. Tutt’oggi 
Abetone ospita importanti selezioni di giovani leve dalle quali ancora nascono i campioni di oggi 
e di domani. Auguro a tutti gli Alpini, Amici e famigliari che saranno ospiti sulle nostre montagne 
per questa occasione, un piacevole soggiorno nella speranza di rivederli anche in altre 
circostanze, magari anche estive in considerazione dell’ampia o�erta turistica o�erta dalla zona. 
Agli atleti un grande in bocca al lupo. 



Un saluto dagli Alpini di Cutigliano
Cari amici Alpini e simpatizzanti, nella mia qualità di capogruppo delle penne cutiglianesi mi 
è gradito porgervi il più cordiale saluto accompagnato dall'auspicio che possiate partecipare 
numerosi a questo grande  evento del 51°campionato nazionale di slalom gigante sulle splen-
dide cime dell'Abetone il 18 e 19 Marzo 2017
Quando abbiamo saputo che l'ANA   ha scelto la nostra montagna   per questo importante 
appuntamento ci siamo messi subito all'opera sotto la del nostro Presidente di Sezione Marco 
Ardia in ogni piccolo dettaglio,una s�da che ci carica di entusiasmo e senso di responsabilità 
di ciascuno
Il legame tra l'Abetone, Cutigliano e gli Alpini  è forte e profondo e vanta moltissime testimo-
nianze di stima ed a�etto
Nelle giornate pulite dal vento di tramontana si ha l'opportunità di vedere l'arco alpino inne-
vato,l'arcipelago toscano �no alle cime della Corsica; è un balcone meraviglioso sulla nostra 
splendida e amata Italia
Saluti vivissimi dal capogruppo Giovanni Bugelli

Saluto Presidente Regione Toscana
Con grande piacere rivolgo il mio saluto personale e quello della 
Regione Toscana ai partecipanti ed agli organizzatori del 51° 
Campionato Nazionale Sci dell'Associazione Nazionale Alpini.
La Sezione di Firenze dell'Ana ospiterà le gare di slalom che si 
svolgeranno il 18 e 19 Marzo nello splendido scenario 
dell'Abetone. Si rinnova così una tradizione sportiva che 
quest'anno la Toscana si onora di ospitare.
Tutti conosciamo il ruolo dell'Associazione Nazionale Alpini nel 
custodire una tradizione fatta di passato e di presente, di 
coraggio e solidarietà, di generosità e di impegno, di compiti 
militari e civili di grande importanza, non solo nel nostro Paese 
ma nelle missioni internazionali di pace.
Ogni volta che il Paese ha incontrato momenti di di�coltà gli 
Alpini sono sempre accorsi a sostegno della popolazione 
ricevendone l'universale apprezzamento.

 Sono certo che questa bella competizione sportiva sarà anche l'occasione per testimoniare la 
vicinanza e l'attaccamento della nostra regione a chi che ha segnato così tanto la vicenda del nostro 
Paese. Con i migliori saluti

Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana

REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 

Gru
ppo

 di

CUT
IGL

IAN
O  

SEZ
.DI 

FIR
ENZ

E



 Gen.Rossi, Comandante dell'Istituto Geogra�co Militare
Da rappresentante dell’Esercito per la Toscana oltre che “decano” 
degli alpini in servizio in questa splendida terra, mi complimento 
vivamente per la scelta della sede nazionale ANA di assegnare alla 
Sezione di Firenze l’organizzazione del 51° Campionato Nazionale di 
Slalom ANA 2017.
Si tratta di un impegno organizzativo sicuramente notevole, ma 
anche di un'attestazione di �ducia ampiamente meritata. Gli Alpini 
toscani sapranno certamente mettere a frutto la loro riconosciuta 
intraprendenza e capacità  per o�rire ai partecipanti di tutta Italia 
un'esperienza umana e sportiva di tutto rilievo. L'evento, nelle 50 
passate edizioni, ha consolidato il proprio ruolo di contributore al 
ra�orzamento delle radici morali della specialità consentendo, 
inoltre, di dare rilevo a zone di montagna più che degne di essere 
considerate tali, ma immeritatamente meno attenzionate rispetto 
alla più frequentata cerchia alpina.In questo senso, sono convinto  
che le piste dell'Abetone ra�orzeranno quella tradizione storica che 

le ha sempre contraddistinte  garantendo uno spettacolo, anche scenogra�co, di primo livello.  La Sezione 
Alpini di Firenze, con la quale da Comandante dell'Istituto Geogra�co Militare mi relaziono assiduamente, 
forte dei suoi 29 gruppi e consolidata nella coesione anche dalla recente esperienza in soccorso alle 
popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto, saprà o�rire un'organizzazione di successo. Invio, 
pertanto, un amichevole, anzi fraterno, “in bocca al lupo” agli atleti e buon divertimento a quanti vorranno 
apprezzarne le doti sportive e "respirare" il genuino ed appassionato spirito alpino dell’appennino 
Tosco-Emiliano. 

Saluto Ex Sindaco Abetone Giampiero Danti
Mi onoro di porgere il mio saluto e quello di tutta la comunità di 
Abetone agli atleti, loro amici e famigliari che il 18 e 19 marzo 
prossimo saranno qui, sulle nostre montagne, in occasione del 
51° Campionato Nazionale ANA di slalom. Sulle nostre nevi si 
sono formati grandi campioni che hanno lasciato tracce 
indelebili nella storia dello sci agonistico. Così sarà la traccia che la 
vostra gloriosa Associazione, lascerà sulle nostre piste dedicate 
all’Alpino Zeno Colò. Il nostro territorio è abituato ad ospitare 
grandi eventi sciistici: qui si formano ancora grandi e piccoli 
campioni che danno lustro al nostro Paese per i risultati che 
ottengono nelle varie competizioni nazionali ed internazionali. 
Ma la presenza dell’ANA aggiunge un importante tassello al 
nostro bagaglio di esperienze, anche se, devo dire, che gli Alpini 
sono già al �anco delle Amministrazioni locali da lungo tempo e 
sempre hanno dato il loro disinteressato e importante 

contributo alla promozione del territorio, alla conoscenza della storia e delle tradizioni locali. 
Benvenuti e in bocca al Lupo!

 
Giampiero Danti
Ex sindaco di Abetone

REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 

Generale di Divisione Gianfranco Rossi



Saluto Generale C.A. (aus.) Roberto Bernardini.

Profondamente grato per essere stato chiamato a far parte 
del Comitato d’Onore del 51° Campionato Nazionale di 
slalom dell’Associazione Nazionale Alpini, porgo a tutti gli 
Associati i miei più calorosi saluti. Le gare che si svolgeranno 
tra queste montagne dell’Abetone, patria dello sci e 
dell’alpinismo tosco-emiliano, porteranno nelle nostre valli 
appenniniche l’esempio di vita, il saluto fraterno, l’agonismo 
sano della competizione, l’impegno personale e la 
determinazione a “voler fare” che caratterizzano il 
quotidiano agire di tutti gli Alpini d’Italia sia nelle occasioni 
di festa sia quando il dovere della solidarietà chiama a 
correre in aiuto delle nostre genti.
L’organizzazione dell’evento, così complessa, rappresenta 
per tutti gli operatori e per la Sezione di Firenze, una vera 

s�da che come sempre sarà foriera di eccellenti risultati. La gente dell’Abetone, alla quale per 
nascita appartengo, è orgogliosa di questa grande occasione o�erta alle loro vette. Grazie ed 
un cordiale saluto.

Generale C.A. (aus.) Roberto Bernardini

Saluto Presidente CAI Firenze
Con sincero piacere saluto i partecipanti dell’ANA al campionato 
nazionale 2017 di sci alpino all’Abetone. ANA, Abetone, CAI, tre 
nomi intimamente legati dalla montagna e dalla storia. L’ Abetone 
è una rinomata località sciistica la cui scoperta e sviluppo turistico 
è dovuta ai soci del CAI di Firenze nei primi anni del 1900. Era il 
periodo in cui non esistevano gli impianti di risalita e si risalivano i 
pendii a piedi o con gli sci ai piedi “scalettando“ per poi scenderli 
liberamente. Erano anche gli anni in cui gli Alpini impegnati nella 
Grande Guerra si muovevano nel solito modo sui ghiacciai o sui 
pendii innevati per i combattimenti. Dopo la Grande Guerra il CAI 
sostenne la nascita dell’ANA come continuazione della difesa 
della tradizione e dei valori della gente di montagna. Oggi l’ANA e 
il CAI con le montagne sullo sfondo operano ancora nelle nostre 
comunità per il rispetto dei valori della società civile, 
dell’ambiente e per la solidarietà. 
Le gare con il giusto spirito di competizione, sono sempre un 

momento importante nella vita sociale. Anche questo evento, sono convinto, non potrà che ra�orzare 
i legami tra l’ANA e il Club Alpino Italiano nello splendido scenario dell’Abetone. 
Faccio un caro augurio per lo svolgimento delle gare dove lo spirito di partecipazione sia altrettanto 
forte come quello agonistico.

Al�o Ciabatti Presidente CAI Firenze      

REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 



COMITATO  D’ONORE
Presidente Regione: Toscana Enrico Rossi
Presidente ANA: Sebastiano Favero
Presidente Commissione Sportiva: Mauro Buttigliero
Sindaco di Abetone: Giampiero Danti
Presidente Sezione ANA Firenze: Marco Ardia
Presidente CAI Firenze: Al�o Ciabatti
Comandante Istituto Geogra�co Militare: Gen. D. Gianfranco Rossi
Gen C.A. (aus.) Roberto Bernardini

COMITATO TECNICO
Commissario di Gara: BERTOLI GIAMPIERO
Direttore di Gara: FALLA MAURO
Giudice di Pista: COLO’ MAURO
Giudice Arbitro: DANTI GIAMPIERO
Assistenza Gara: Polizia di Stato, Associazione Volontaria Soccorso Sci Appennino Toscano, 
Cronometristi FIE ANA, Squadra volontari Protezione Civile Sez. ANA Firenze, Squadra ANA 
Radiocomunicazioni 4° RGPT, Gruppo Trekking Abetone

COMITATO ORGANIZZATORE
SEZIONE ANA FIRENZE                               
GRUPPO ANA ABETONE                    
GRUPPO ANA CUTIGLIANO        
GRUPPO TREKKING ABETONE      
COMMISSIONE SPORTIVA NAZIONALE    
CERIMONIERE COMMISSIONE SPORT TONINO DI CARLO
CERIMONIERE SEZIONE FIRENZE FRANCESCO ROSSI
SPEAKER COMMISSIONE SPORT TONINO DI CARLO
SPEAKER SEZIONE ANA FIRENZE MARCO ARDIA

COMMISSIONE SPORTIVA ANA
BUTTIGLIERO MAURO...................................... Consigliere Nazionale Presidente
LAVIZZARI CESARE ........................................... Consigliere Nazionale
DI NARDO ANTONELLO ................................... Consigliere Nazionale
ROMANO RENATO ............................................ Consigliere Nazionale
FRANZA ANTONIO............................................ Consigliere Nazionale
FALLA MAURO................................................... TECNICO
MONTORFANO GUGLIELMO........................... TECNICO
BERTOLI GIAMPIERO........................................ TECNICO
MELLERIO IVAN OTTAVIO................................ TECNICO
DI CARLO TONINO ............................................ TECNICO
DE BIASI ROLDANO .......................................... TECNICO
SPREAFICO MARIANO...................................... TECNICO
MELGARA MARCELLO ...................................... TECNICO

REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 



PROGRAMMA
SABATO 18 MARZO 2017

ore 09,00 Escursione (opzionale) alla Casetta dei Pastori (vedi pagina dedicata)
ore 15,00 Ritiro pettorali e pacchi gara presso l’u�cio gara stazione di valle ovovia;
ore 16,00 Ammassamento presso le scuole elementari (via Brennero); 
ore 16,30 Alzabandiera; 
ore 16,40 Deposizione corona al monumento ai Caduti e successiva resa degli onori; 
ore 16,50 Inizio s�lamento per le vie del paese (dal monumento alla piazza del parcheggio  
 principale via Brennero;
ore 17,10 Piazza del parcheggio via Brennero, brevi allocuzioni celebrative, a seguire 
 accensione del Tripode con lettura della formula di apertura del Campionato da  
 parte del Presidente Commissione ANA Sport Mauro Buttigliero; 
ore 18,00 Celebrazione della Santa Messa all'aperto; 
ore 19,00  Riunione tecnica presso l'u�cio gara SAF, via Brennero 489 – stazione valle   
 ovovia), chiusura ritiro pettorali e aperitivo.

DOMENICA 19 MARZO 2017

ore 07,00  Ritiro pettorali e pacchi gara presso u�cio gara stazione di valle ovovia;
ore 08,00 Termine ritiro pettorali e ritrovo partecipanti;
ore 09,30 Inizio gare;
ore 12,30  Previsto termine gare e pranzo in struttura convenzionata adiacente u�cio gare  
 presso stazione valle ovovia;
ore 14,30  Premiazione.
Ore 16,00 Cerimonia di chiusura con spegnimento tripode, ammaina bandiera e rientro nelle  
 rispettive sedi 

REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 

51° Campionato Nazionale di Slalom A.N.A.
18 e 19 marzo 2017 - Abetone (PT)
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REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 

MASTER  B 

MASTER B6..... dai  55  ai  59  anni   compiuti al 31/12
MASTER B7..... dai  60  ai  64  anni   compiuti al 31/12
MASTER B8..... dai  65  ai  69  anni   compiuti al 31/12
MASTER B9..... dai 70  ai  74 anni   compiuti al 31/12
MASTER B 10 .. dai  75  anni   e  oltre    compiuti  al 31/12                       

MASTER A                                                                                       

MASTER A1..... �no a 34  anni compiuti al  31/12   
MASTER A2..... dai 35 ai  39  anni compiuti al  31/12   
MASTER A3..... dai 40 ai  44  anni compiuti al  31/12   
MASTER A4..... dai 45 ai  49  anni compiuti al 31/12  
MASTER A5..... dai  50  ai  54  anni   compiuti al  31/12     



REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 



REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 



REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 



1º 29.1.1967 Nevegal (Belluno) Umberto Faure Caire, della Sez. di Susa
2º 28.1.1967 S. Candido (Bolzano) Giuliano Vittori, della Sez. di Susa
3º 26.1.1969 Merano 2000 (Bolzano) Siegfried Pezzedi, della Sez. di Bolzano
4º 25.1.1970 Sestinere (Torino) Giorgio Kostner, della Sez. di Bolzano
5º 24.1.1971 Tarvisio (Udine) Giorgio Kostner, della Sez. di Bolzano
6º 30.1.1972 Nevegal (Belluno) Siegfried Pezzedi, della Sez. di Bolzano
7º 28.1.1973 Vipiteno (Bolzano) Heribert Pezzedi, della Sez. di Bolzano
8º 2.2.1974 Nevegal (Belluno) Siegfried Pezzedi, della Sez. di Bolzano
9º 19.1.1975 Canazei (Trento) Renzo Gros, della Sez. di Susa
10º 18.1.1976 Sauxe d 0uix (Torino) Renzo Gros, della Sez. di Susa
11º 30.1.1977 Corvara (Bolzano) Alessanoro Alliod, della Sez. di Aosta
12º 12.2.1978 Cerreto Laghi (Reggio E.) non disputata per maltempo
13º 4.2.1979 (Aosta) Giorgio Marchi, della Sez di Trento
14º 2.3.1980 Pinzolo (Trento) Remo Detomas, della Sez. di Trento
15º 22.2.1981 Piancavallo (Pordenone) Modesto Santus, della Sez. di Bergamo
16º 28.3.1982 Macugnaga (Novara) Maurizio Cuccovillo, della Sez. di Domodossola
17º 10.4.1983 Livigno (Sondrio) Gianni Cavalli, della Sez. di Biella
18º 25.3.1984 Sappada (Belluno) Massimiliano Krcivoj, della Sez. di Udine
19º 31.3.1985 S.Martino dl Castrozza (Trento) Massimiliano Krcivoj, della Sez. di Udine
20º 23.3.1986 5. Caterina Valfurva (Sordio) Stefano Mantegazza, della Sez. di Biella
21º 15.3.1987 Monte Pora (Bergamo) Efrem Merelli, della Sez. di Bergamo
22º 27.3.1988 Alleghe (Belluno) Paolo Davare, della Sez. di Belluno
23º 1.4.1989 Pila (Aosta) Paolo Davare, della Sez. di Belluno
24º 7.4.1990 Enego (Vicenza) non disputata per mancanza di neve
25º 7.4.1991 Ponte di Legno (Brescia) Giglio Tomasi, della Sez. di Vallecamonica
26º 29.3.1992 Colere (Bergamo) Fabio Leoncelli, della Sez di Vallecamonica
27º 28.3.1993 Sutrio (Udine) Roger Alberti, della Sez. Cadore
28º 13.3.1994 Collio V.T. (Brescia) Roberto Siorpaes, della Sez. Cadore
29º 13.3.1995 Barzio (Lecco) Alex Mario Maggi, della Sez. di Brescia
30º 23.3.1996 Aprica (Sondrio) Gunther Plunger, della Sez. di Bolzano
31º 13.4.1997 Bormio (Sordio) Gunther Plunger, della Sez. di Bolzano
32º 5.4.1998 Cortina dAmpezzo Corrado Salvatoni, della Sez. di Bergamo
33º 28.3.1999 Domodossola (Novara) Marzio Mattioli, della Sez. di Trento
34º 19.3.2000 Colere (Bergamo) Gunther Plunger, della Sez. di Bolzano
35º 1.4.2001 Pampeago (Trento) Mauro Dionori, della Sez. Cadore
36º 24.3.2002 Lizzola (Bergamo) Michele Di Gallo, della Sez. Cadore
37º 23.3.2003 Chiesa Valmalenco (Sondrio) Stefano Belinghieri, della Sez. Bergamo
38° 4.4.2004 Sestriere (Val Susa) Giuseppe Alborghetti, della Sez. di Lecco
39° 13.3.2005 Sappada (Cadore) Moreno Rizzi, della Sez. di Trento
40° 2.4.2006 Ponte di Legno (Sondrio) Juri Hofer, della Sez. di Trento
41° 1.4.2007 Monte Bondone (Trento) Juri Hofer, della Sez. di Trento
42° 30.3.2008 Alleghe (Belluno) Francesco Santus, della Sez. di Bergamo
43° 5.4.2009 Limone Piemonte (Cuneo) Francesco Santus, della Sez. di Bergamo
44° 28.3.2010 Colere (Bergamo) Daniel Bellardini, della Sez. di Brescia
45° 3.4.2011 Aprica (Sondrio) Francesco Santus, della Sez. di Bergamo
46° 10.3.2012 Falcade (Belluno) Daniel Bellardini, della Sez. di Brescia
47° 24.3.2013 Roccaraso (L'Aquila) Stefano Belingheri, della Sez. di Bergamo
48° 30.3.2014 S.Martino di Castrozza (Trento) Francesco Santus, della Sez. di Bergamo
49° 23.3.2015 Chiomonte (Torino) Non disputata per avverse condizioni meteo
50° 27.02.2016 Bormio (Sondrio) Alessi Maurillo della Sez. Valtellinese

Albo d’oro

REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 
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REGOLAMENTO TECNICO 
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 

51° CAMPIONATO NAZIONALE ANA DI SLALOM 
HOTEL IN CONVENZIONE

ALBERGO TRATT PREZZO ALBERGO TRATT PREZZO

TIROLO *** BB  35,00 HOTEL PRIMULA ** BB  30,00

HB  50,00 HB  45,00

REGINA *** BB  35,00 FB  55,00

HB  50,00 MIRAMONTI **** BB  40,00

LA CASETTA *** BB  35,00 HB  55,00

HB  50,00 FB  65,00

FB  60,00 VILLA PATRIZIA *** BB  30,00

FRANCESCHI *** BB  35,00 HB  45,00

HB  50,00 FB  55,00

FB  60,00 LA VILLA ** BB  30,00

BRISTOL *** BB  35,00 HB  45,00

HB  50,00 FB  55,00

FB  60,00 HOTEL SPORT *** BB  35,00

SICHI *** BB  35,00 HB  50,00

HB  50,00 FB  60,00

FB  60,00

Convenzione alberghi

I prezzi indicati per mezza pensione (HB) e pensione complete (FB) si intendono bevande 
incluse (acqua natrurale e ¼ di vino sfuso a persona.
Nelle immediate vicinanze dell’Abetone sono operative numerose altre strutture ricettive 
(non in convenzione) prenotabili ugualmente tramite il centro prenotazioni

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Consorzio Turistico APM 

Tel.: 0573 991502 
Mob.: 331 6350119 

info@abetoneapm.it



ZENO 2

ZENO 3

AB
ET

ON
E 

13
88

 m

Lo
c.

 B
os

co
lu

ng
o

15

10
11

12

16
17

20

22

24

30

32

7

8
9

13

14

18

19

21

23

25

M
.te

 G
O

M
IT

O
 1

89
2 

m

AL
PE

 T
RE

 P
OT

EN
ZE

19
40

 m

DE
NT

I D
EL

LA
 V

EC
CH

IA
18

43
 m

PA
SS

O
 D

EL
LA

 FA
RI

O
LA

19
35

 m

LA
 C

RO
CE

18
84

 m

SE
LL

ET
TA

 1
71

1 
m

VA
LL

ET
TA

PR
IM

AV
ER

A

CA
PA

NN
IN

O
 D

EL
 G

O
M

IT
O

18
77

 m

PU
LI

CC
HI

O
 1

74
5 

m

Bi
gl

ie
tt

er
ia

11
8 

- P
ro

nt
o 

so
cc

or
so

So
cc

or
so

 p
is

te

16
N

° i
m

pi
an

to

N
° p

is
ta

Sn
ow

 P
ar

k

Ri
fu

gi
o

REGOLAMENTO TECNICO 
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione di FIRENZE e i Gruppi dell’ABETONE e di 
CUTIGLIANO, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in 
data 18/19 marzo 2017 la 51° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La 
gara si svolgerà nel comprensorio sciistico dell’ABETONE sulle  piste ZENO 2 e ZENO 3.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
        La gara è individuale e vi possono partecipare:

 A - I soci A.N.A. e�ettivi, ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento  
 ANA per l’anno 2016 e in possesso del certi�cato medico attestante l’idoneità sportiva  
 agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato,   
 riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22   
 concorrenti per Sezione.
 B - I  Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il    
 tesseramento  per l’anno 2016, 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, per tali Soci che accettano integralmente i  
 disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate  
 classi�che a parte  che contribuiranno  all’ assegnazione  del  Trofeo ANA“Conte Calepio”  
 dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classi�ca generale A.N.A.
 C - I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, indipendentemente che siano anche Soci  
 A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.
 D - Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certi�cato medico  
 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. 

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA E�ettivi, ALPINI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

I concorrenti, Soci ANA AGGREGATI, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1a Categoria �no a…….. 54 anni compiuti al 31/12              
2a Categoria dai 55 anni e oltre compiuti al 31/12           
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle 
precedenti. In relazione alla dicitura inserita nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… 
si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere.

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che Vi verranno inviati tramite 
mail, ma saranno anche consultabili sul sito dell’A.N.A.  www.ana.it  , le schede compilate, on 
line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di 
Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la 
responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 16 marzo 2017 al seguente indirizzo mail   
ana.abetone2017@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, �rmata e verrà 
consegnata in originale, al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non 
conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti 
dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da 
conteggiarsi sulle classi�che dei Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 
10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei 
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i 
pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  
Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la 
consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certi�cato medico, tessera 
iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno 
gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo �nale che dovrà essere 
prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà 
essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3286156930

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’u�cio gara è situato presso la  S.A.F. Società Abetone Funivie spa, Via Brennero 489, Abetone 
(PT) ovvero la stazione di partenza dell’ Ovovia , i pettorali e i pacchi gara potranno essere 
ritirati sabato 18 marzo 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica �no all’orario di ritrovo.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del 
Giudice di Gara si terrà presso l’U�cio Gare alle ore 19.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi di�erenziati:
il primo tracciato più impegnativo, pista Zeno 2, per gli atleti delle categorie Master 
A1/A2/A3/A4/A5;
il secondo tracciato, con percorso ridotto, pista Zeno 3, per le categorie Master 
B6/B7/B8/B9/B10.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per de�nire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito 
di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non 

punteggiato in fase di sorteggio

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle ore 08,00 di domenica 19 marzo 2017, nel piazzale S.A.F. partenza Ovovia, la 
gara avrà inizio:
sulla pista Zeno 3, alle ore 09,30 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10;
sulla pista Zeno 2, alle ore 09,30 per le categorie  Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo 
potrebbero subire variazioni, nell’eventualità saranno rese note con il primo comunicato 
Stampa esposto presso l’U�cio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classi�che:
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci e�ettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5  
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci e�ettivi ALPINI, sommando i punteggi 
ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti).
CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI, sommando i punteggi ottenuti in 
tutte le          categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti), 
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 9 RECLAMI 
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati 
entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle 
gare e riguardanti le classi�che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classi�che, accompagnati dal deposito di € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 19 marzo 2017 nel piazzale antistante l’u�cio gara, 
alle ore 14.30;
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:

A - Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2017”- categorie  MASTER A1– A2-A3- A4– A5 ;
B - TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classi�cata, come da classi�ca generale per 
Sezioni TABELLA 33 ANA
C - Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
D - Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classi�cata, come da classi�ca generale per Sezioni 
Tabella 33 ANA 
E - Trofeo alla Sezione 1^ classi�cata per i soci aggregati
F - Trofeo al Reparto in Armi 1^ classi�cato
G - Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classi�cata
H - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci ANA
I - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati di ciascuna categoria soci aggregati ANA 
J - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati dei reparti militari categoria unica

K - Premiazione ai PRIMI TRE classi�cati delle Delegazioni Estere categoria unica
L - Presente a tutte le sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento 
decoroso è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza 
maggiore debitamente documentate), comporta una penalizzazione sulle classi�che 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la 
non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classi�che di 
assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti 
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto 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. 11 – NORME
1 - Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, i concorrenti accettano 
integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per 
eventuali danni ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
2 - I militari in servizio, iscritti all’A.N.A., se vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione 
possono concorrere per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo
3 - Per quanto non speci�catamente contemplato nel presente Regolamento valgono le 
norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
4 - Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il 
mancato impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il 
pettorale di gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 
controlli che si ri�utassero di sottoporvisi verranno squali�cati. 

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) 



Parco presso scuole elementari – Alzabandiera, Onore ai Caduti
Piazzale antistante scuola elementare – ammassamento e partenza s�lata
Percorso s�lata
Accensione Tripode, SS Messa, allocuzioni
U�cio gare, ritiro pettorali.

51° Campionato Nazionale di Slalom A.N.A.
18 e 19 marzo 2017 - Abetone (PT)
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I GRANDI CAMPIONI DELLO SCI

Si è già parlato dei grandi Campioni dello sci nati in Abetone,troppo lungo sarebbe ricordarli 
tutti , sia in campo maschile che femminile, ma sui più importanti di loro è giusto e necessario 
tracciarne un giusto pro�lo.
Il più importante e più medagliato è stato sicuramente Zeno COLO’: nato nel 1920, nel pieno 
delle sue possibilità agonistiche, come del resto è accaduto a tanti altri atleti di diversa 
discipline, la sua attività fu bloccata dallo scoppio della seconda guerra mondiale, della quale 
ne diventò diretto partecipante.
I primi anni postbellici furono molto di�cili per lo sport in genere e per lo sci in particolare; la 
Federazione Italiana Sport Invernali si stava poco a poco riorganizzando , ma è evidente che 
gli atleti non ricevevano le necessarie attenzioni per migliorarne le potenzialità.
Zeno era praticamente un atleta �sicamente e tecnicamente formatosi a livello personale, era 
in pratica l’allenatore di se stesso, la sua palestra era il bosco e lo sponsor era il guadagno del 
suo lavoro da taglialegna.
Le gare che gli conferirono fama internazionale furono i Campionati mondiali disputati nel 
1950 ad Aspen in Colorado, dove presentandosi alla partenza della discesa libera con un 
abbigliamento approssimativo rispetto a quello dei suoi più “nobili e salottieri” avversari, fu 
guardato con molto scetticismo, anche per quella sigaretta che gli pendeva perennemente 
dalle labbra e che buttava pochi secondi prima del via.
I risultati però furono enormi: oro in discesa libera e slalom gigante e argento in slalom 
speciale.
Gli americani da scettici impazzirono per lui e volevano trattenerlo a tutti i costi in Colorado, 
dove avrebbe guadagnato una fortuna, ma lui , persona semplice  preferì tornare alla sua 
famiglia e ai suoi monti.
A seguito di questi eventi le due località, Aspen e Abetone, si sono unite in un gemellaggio, 
che sovente è la causa di visite reciproche.
Due anni dopo, non era come oggi che si e�ettuano gare internazionali in più giorni della 
settimana durante tutto l’inverno, vinse l’oro olimpico di discesa libera ad Oslo : a questi trion� 
vanno aggiunte 29 medaglie ai Campionati Italiani; successivamente sulla pista del Piccolo 
Cervino stabilì il record di velocità sul chilometro lanciato, con oltre 160 KM.
Di lì a poco dovette però cessare l’attività agonistica in osservanza della squali�ca 
commissionatagli dalla FISI per professionismo: aveva dato il suo nome alle scarpe da sci che 
il suo amico Dante, calzolaio a Boscolungo, realizzava per lui e per altri pochi intimi: alla faccia 
della sponsorizzazione e del professionismo: che si direbbe oggi? Così l’Italia perse la sua 
punta di diamante per le successive Olimpiadi di Cortina nel 1956.
Il suo impegno per l’Abetone è stato sempre continuo; Direttore della Scuola di Sci, dopo 
esserlo stato per un paio d’anni a quella di Madesimo, realizzatore delle più importanti piste 
dell’Abetone, promotore della costruzione del primo impianto di telecabine è andato avanti 
nel 1993.
Più anziano di qualche anno l’altro grande Campione maschile Vittorio  CHIERRONI, vincitore 
di medaglia d’oro ai Campionati mondiali del 1941, successivamente tutti i risultati non furono 
però omologati, causa le troppe assenze a causa della guerra.
Vincitore di 16 medaglie agli Assoluti Italiani.
In campo femminile nazionale non aveva rivali Celina SEGHI soprannominata il “ topolino 
delle nevi “ per la sua struttura �sica minuta, atleta di grande tecnica si è fregiata di ben 37 
medaglie ai Campionati nazionali e di un bronzo conquistato in slalom speciale ai Campionati 

Mondiali di Aspen. Vive a Pistoia.
L’ultimo dei grandi atleti abetonesi è Paride MILIANTI,il quale oltre a molti sucessi in importanti 
competizioni è per 3 volte Campione Italiano , partecipando a 3 Campionati Mondiali e 3 
Olimpiadi con ottimi risultati.Nel 1966 è chiamato ad allenare la Nazionale che sotto la 
Direzione Tecnica di Mario COTELLI passerà alla storia come “ valanga Azzurra” per gli enormi 
successi ottenuti. Vive tuttora in Abetone.
 E’ doveroso un caro ricordo  di Gaetano COPPI, ottimo atleta che ha fatto parte per diversi anni  
della nazionale e che per due mandati �no al 2006 è stato Presidente della Federazione 
Italiana Sport Invernali.
A chiudere non dobbiamo però dimenticare la gloriosa �gura di un Sergente degli Alpini, 
Paolo COLO’, Cugino di Zeno, fondista già a�ermato in Nazionale e di enormi prospettive, 
caduto sul  fronte francese agli inizi della seconda guerra mondiale. Lo ha recentemente 
ricordato Riccardo CROVETTI, un giovane scrittore della zona, che con un libro si è aggiudicato 
il primo posto nelle categoria” storico saggistica” della 14^ Edizione ALPINI SEMPRE, premio 
nazionale letterario di narrativa e ricerca scolastica sugli ALPINI.



I GRANDI CAMPIONI DELLO SCI

Si è già parlato dei grandi Campioni dello sci nati in Abetone,troppo lungo sarebbe ricordarli 
tutti , sia in campo maschile che femminile, ma sui più importanti di loro è giusto e necessario 
tracciarne un giusto pro�lo.
Il più importante e più medagliato è stato sicuramente Zeno COLO’: nato nel 1920, nel pieno 
delle sue possibilità agonistiche, come del resto è accaduto a tanti altri atleti di diversa 
discipline, la sua attività fu bloccata dallo scoppio della seconda guerra mondiale, della quale 
ne diventò diretto partecipante.
I primi anni postbellici furono molto di�cili per lo sport in genere e per lo sci in particolare; la 
Federazione Italiana Sport Invernali si stava poco a poco riorganizzando , ma è evidente che 
gli atleti non ricevevano le necessarie attenzioni per migliorarne le potenzialità.
Zeno era praticamente un atleta �sicamente e tecnicamente formatosi a livello personale, era 
in pratica l’allenatore di se stesso, la sua palestra era il bosco e lo sponsor era il guadagno del 
suo lavoro da taglialegna.
Le gare che gli conferirono fama internazionale furono i Campionati mondiali disputati nel 
1950 ad Aspen in Colorado, dove presentandosi alla partenza della discesa libera con un 
abbigliamento approssimativo rispetto a quello dei suoi più “nobili e salottieri” avversari, fu 
guardato con molto scetticismo, anche per quella sigaretta che gli pendeva perennemente 
dalle labbra e che buttava pochi secondi prima del via.
I risultati però furono enormi: oro in discesa libera e slalom gigante e argento in slalom 
speciale.
Gli americani da scettici impazzirono per lui e volevano trattenerlo a tutti i costi in Colorado, 
dove avrebbe guadagnato una fortuna, ma lui , persona semplice  preferì tornare alla sua 
famiglia e ai suoi monti.
A seguito di questi eventi le due località, Aspen e Abetone, si sono unite in un gemellaggio, 
che sovente è la causa di visite reciproche.
Due anni dopo, non era come oggi che si e�ettuano gare internazionali in più giorni della 
settimana durante tutto l’inverno, vinse l’oro olimpico di discesa libera ad Oslo : a questi trion� 
vanno aggiunte 29 medaglie ai Campionati Italiani; successivamente sulla pista del Piccolo 
Cervino stabilì il record di velocità sul chilometro lanciato, con oltre 160 KM.
Di lì a poco dovette però cessare l’attività agonistica in osservanza della squali�ca 
commissionatagli dalla FISI per professionismo: aveva dato il suo nome alle scarpe da sci che 
il suo amico Dante, calzolaio a Boscolungo, realizzava per lui e per altri pochi intimi: alla faccia 
della sponsorizzazione e del professionismo: che si direbbe oggi? Così l’Italia perse la sua 
punta di diamante per le successive Olimpiadi di Cortina nel 1956.
Il suo impegno per l’Abetone è stato sempre continuo; Direttore della Scuola di Sci, dopo 
esserlo stato per un paio d’anni a quella di Madesimo, realizzatore delle più importanti piste 
dell’Abetone, promotore della costruzione del primo impianto di telecabine è andato avanti 
nel 1993.
Più anziano di qualche anno l’altro grande Campione maschile Vittorio  CHIERRONI, vincitore 
di medaglia d’oro ai Campionati mondiali del 1941, successivamente tutti i risultati non furono 
però omologati, causa le troppe assenze a causa della guerra.
Vincitore di 16 medaglie agli Assoluti Italiani.
In campo femminile nazionale non aveva rivali Celina SEGHI soprannominata il “ topolino 
delle nevi “ per la sua struttura �sica minuta, atleta di grande tecnica si è fregiata di ben 37 
medaglie ai Campionati nazionali e di un bronzo conquistato in slalom speciale ai Campionati 
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LA CASETTA DEI PASTORI

E’una storia che viene da lontano,da un tragico fatto di sangue accaduto nel luglio del 1944, 
quando la zona, in piena linea gotica,era interessata dal passaggio delle truppe tedesche che 
in tema di atrocità non si erano fatte mancare niente.
La casetta era un modesto rifugio per i pastori che avevano i greggi ai pascoli più in alto, 
all’interno di una stupenda foresta di grandi faggi costellata da macchie di abeti.
Diversi pastori erano presenti quella mattina del 12 luglio inda�arati nei loro lavori, allorchè 
una pattuglia di tedeschi irruppe sul luogo sparando e  5 di loro, Luigi Bertuccelli di Massa 
Carrara, Leandro Bertucelli, Luigi e Dino Baldini di Pietrasanta e Salvatore “Turiddu” Ribillotta 
di Mirabella Imbeccari (Ct), furono barbaramente uccisi, altri furono catturati.
Con loro persero la vita anche due partigiani della Brigata “PIPPO”, di “Giustizia e Libertà”, 
operante nella zona, che erano vicini alla casetta intervenuti in difesa.
Quando altri distaccamenti della Brigata scesero dalle posizioni di Macinelle, Foce di 
Campolino e Lago Nero, niente c’era più da fare.
A ricordo di questi tragici eventi il Gruppo Alpini di Abetone, insieme al locale Gruppo 
Trekking, hanno ricostruito la Capanna, ridotta a pochi muri pericolanti e tutti gli anni, la terza 
domenica di luglio è meta di un pellegrinaggio, a ricordo di quei poveri Caduti, con Messa al 
Campo e lauto pranzo preparato dagli organizzatori.
Tra quei poveri martiri c’era anche un siciliano; in concomitanza del Raduno Nazionale di 
Parma le Penne Nere di Abetone tramite quelle siciliane hanno trovato parenti di “ 
Turiddu”che con grande commozione sono stati anche partecipi del Pellegrinaggio.
In�ne due parole doverose sul Comandante Pippo, nome assunto dal Dott. Manrico 
DUCCESCHI, pistoiese, già Tenente degli Alpini, la cui Brigata era la più grossa formazione 
partigiana della zona, operante sulla dorsale montuosa  tra le province di Lucca e di Modena.
A guerra �nita fu insignito dal Congresso degli Stati Uniti della medaglia denominata “ Bronze 
Star”, ma dopo poco fu trovato morto in circostanze misteriose. due regioni è ben individuato 
da due eleganti quanto singolari 



ESCURSIONE ALLA CASETTA DEI PASTORI
Nel contesto dei due giorni di manifestazione in Abetone, i Gruppi Alpini di Abetone e 
Cutigliano, in stretta partecipazione con il Gruppo Trekking Abetone, organizzeranno una 
escursione per una visita alla Casetta dei Pastori, con successiva possibilità di salita �no ai 1750 
m.s.l.m. del Lago Nero. In funzione delle condizione della neve, potrebbe rendersi necessario 
l’uso di ciaspole (messe a disposizione dalla organizzazione) o sci alpinismo (personali)
Sarà gradita la prenotazione presso il Gruppo Alpini di Abetone, soprattutto per coloro che 
volessero usufruire delle ciaspole.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Ore 9 ritrovo dei partecipanti in località “Le Regine” (parcheggio in piazza di fronte hotel Tirolo), 
incontro con le guide escursionistiche. Trasferimento in auto in località Valle del Sestaione (10 
min in auto). Parcheggio auto e proseguimento a piedi e/o con ciaspole su facile strada 
forestale �no alla Casetta dei Pastori. Percorso interamente nel bosco. Sosta e descrizione dei 
luoghi con inquadramento geogra�co e storico. Rientro dalla Casetta dei Pastori al punto di 
partenza previsto per le ore 12. Possibilità di estensione del percorso dalla Casetta dei Pastori 
�no al rifugio del Lago Nero con vista panoramica. Pranzo al sacco. Rientro da Lago Nero al 
punto di partenza previsto ore 15.

Dislivello parcheggio Sestaione - Casetta dei Pastori mt 250 – quota massima mt 1550 slm  
di�coltà: facile
Dislivello Casetta dei Pastori  - Lago Nero mt 180 – quota massima mt 1730 slm  
di�coltà: medio
Al momento della prenotazione va comunicata la eventuale necessità di ciaspole che saranno 
messe a disposizione dalla organizzazione
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GRANDI PERSONAGGI

Dott. Gabriele FERRARI, Alpino
Alla metà di luglio u.s. ci ha lasciato uno degli ultimi testimoni diretti della seconda guerra 
mondiale, l’Alpino Gabriele FERRARI,classe 1921, medico apprezzatissimo e grande 
appassionato di montagna. Richiamato alle armi nel 1941 prestò servizio alla Caserma 
Testafochi di Aosta, partecipando al corso AUC per Universitari.
Il Comandante della Compagnia era il Capitano Giuseppe LAMBERTI, che nella campagna di 
Russia comanderà il mitico Battaglione Monte Cervino, �gura tanto valorosa, quanto 
successivamente ed ingiustamente contestata. Gli facevano ala altre importantissime �gure 
di grandi atleti come i Ten. FABRE e PERENNI, che oggi a tanti anni di distanza ri�ettono su quei 
periodi tragici un velato alone di romanticismo per gli Alpini e per la montagna in genere.
Durante un’esercitazione una rovinosa caduta in parete gli provocò gravissime lesioni che lo 
costrinsero a molti mesi di degenza ospedaliera e successiva riabilitazione.
Laureatosi in medicina trascorse alcuni anni nell’immediato dopoguerra come medico 
condotto del Comune di Abetone, periodo in cui divenne un ottimo sciatore. Trasferitosi 
professionalmente a Firenze è sempre stato molto vicino all’Abetone dove per una ventina di 
anni ha ricoperto l’incarico di Presidente del locale Sci Club. Nativo di Cutigliano era molto 
conosciuto e apprezzato in tutta la montagna,amico di tutti ed in particolare di Zeno Colo’.

Ing. Lapo FARINATI degli UBERTI
Questo Tecnico nobil uomo, diretto discendente della titolata casata �orentina, nel periodo 
interessato dagli anni ’30 era stato oltremodo lungimirante, prevedendo il futuro ed iniziando 
degli importanti lavori che avrebbero sicuramente ottenuto un grande successo, se al solito la 
guerra non avesse rovinato tutto.
Aveva iniziato la realizzazione di un comprensorio sciistico nella Valle delle Pozze con la 
costruzione di due grossi edi�ci, completamente in pietra serena e legno, destinati ad attività 
ricettive, nonché alla costruzione di una strada per raggiungere i due immobili ubicati in 
posizioni di quota rispetto al fondo valle.
Insieme a questi si possono ancora oggi vedere le piste realizzate anche con opere murarie, 
che avrebbero dovuto ospitare un paio di slittovie per la risalita degli sciatori.
Solo uno degli edi�ci è attualmente in piccola parte adibito ad attività ristorativa, in quanto 
circa 40 anni dopo la valle è diventata una costola dell’Abetone con quattro impianti di risalita 
e diverse piste.
Ma rimane fondamentale l’idea avuta dall’Ingegnere, che ,oltretutto, aveva studiato anche la 
realizzazione di una galleria sotto il Monte Gomito per accorciare la distanza con il Passo 
dell’Abetone.
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CONVENZIONE SKIPASS
In occasione delle due giornate interessate dalla manifestazione la Sezione di Firenze 
ha stipulato una convenzione con la Soc. SAF che gestisce gli impianti Ovovia e 
Pulicchio. Le piste di gara sono tra quelle servite da detti impianti. Il prezzo 
complessivo è �ssato in € 36 per i due giorni. Per usufruire del prezzo convenzionato, 
occorre presentarsi in biglietteria (stazione  di valle ovovia) muniti della tessera ANA 
richiedendo il prezzo convenzionato. La riduzione è applicabile anche ai famigliari ed 
accompagnatori. 
I restanti comprensori, Selletta e Val di Luce non sono inseriti in convenzione e per 
fruirne occorre acquistare l’abbonamento Multipass, non in convenzione.

ATTENZIONE
Ogni tessera di abbonamento impianti è soggetta a cauzione di € 5 che dovranno 
essere versati al momento del ritiro e che saranno rimborsati al momento della 
riconsegna della tessera alle casse della società.

INFORMAZIONI UTILI

firenze@ana.itA.N.A. Firenze 055.288284

Gruppo Alpini 
Abetone

abetone.firenze@ana.it 0573.60272  
333.7226063

Invio modulo iscrizioni  
e informazioni

ana.abetone2017@gmail.co
m

3286156930

Prenotazioni 
alberghiere

info@abetoneapm.it 0573 991502 
331 6350119

51° Campionato Nazionale di Slalom A.N.A.
18 e 19 marzo 2017 - Abetone (PT)

COMUNE
ABETONE-CUTIGLIANO
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