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Situata a circa 1000 mt. di altitudine, incastonata tra foreste di abeti, faggi e pini secolari, Castione della Preso-
lana si trova in una splendida posizione geografica ai piedi del massiccio della Presolana, rinomata sin dagli inizi 
del novecento per il clima benefico e per l’incantevole habitat naturale. 
Offre un paesaggio che passa dai 780 mt. slm. ai 2521 del Pizzo della Presolana, consentendo un turismo che 
non conosce limiti sia per chi sceglie Castione della Presolana come momento di svago e di evasione sia per chi 
chiede alla montagna di scoprirne il significato più profondo. “Perla delle Orobie” e regina del turismo locale, 
Castione trae le sue origini in epoca preistorica, quando era abitata da antiche popolazioni che vivevano di caccia 
e di pastorizia. 
Oggi, modernità e tradizione convivono in un’armonia tutta da scoprire.
Castione della Presolana ha mantenuto nel tempo quello charme rurale, quell’autenticità un po’ naif, senza ri-
nunciare alle moderne innovazioni in grado di soddisfare l’ospite più esigente: accoglienti alberghi di tutte le 
categorie, comodi appartamenti da affittare, bed & breakfast, residence, case di accoglienza per gruppi, ristoranti 
e locande tipici, negozi qualificati, ma anche biblioteca, cinema, campeggio, impianti sportivi e servizi pubblici 
efficienti. Cortesia, cultura e tradizione si mescolano alle bellezze naturali del luogo e ad un singolare rispetto per 
l’ambiente, le piante, gli animali. In ogni stagione dell’anno l’altopiano si presenta come un vero paradiso per gli 
appassionati dello sport e del dolce far niente.
Castione della Presolana offre un’ampia gamma di attività sportive e ricreative:
un comprensorio sciistico di notevole rilevanza con 600 mila metri quadrati di piste con diversi gradi di difficoltà 
al Monte Pora ed al Passo della Presolana, palestre di roccia naturale ed artificiale, percorsi in mountain bike, 
moto enduro, escursionismo, deltaplano, parapendio, equitazione, tiro con l’arco, calcio, basket, pallavolo, bocce, 
pattinaggio, bob estivo, più di 10 parchi giochi attrezzati per bambini, spettacoli di teatro, di musica, di cabaret, 
sagre di paese, feste in piazza e tanto altro ancora.
Degna di nota è, inoltre, la possibilità di praticare un appassionante turismo di tipo culturale che, alla riscoperta 
di antiche tradizioni folcloristiche locali, affianca l’opportunità di effettuare piacevoli esperienze gastronomiche 
attraverso l’esplorazione, ad esempio, della “Via del latte”: un sentiero che si inerpica fra gli alpeggi ad alta quota 
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e consente a chi lo desideri di assistere dal vivo alla lavorazione del latte e alla produzione di latticini; o la par-
tecipazione alla caratteristica “Pegher Fest” la festa della pecora, con sfilate di carri allegorici, gare di tosatura e 
piatti tipici a base di carne di pecora.Nelle chiese della Conca della Presolana  rivive il passato del luogo, ed è qui 
che si scoprono testimonianze storiche e artistiche di notevole valore. 
La bella parrocchiale dedicata a S. Alessandro, ricca di opere in legno nate dalla sensibilità di Grazioso ed Andrea 
Fantoni e di tele del XV e del XVI secolo dipinte dal Carpinoni, da Pietro Vecchia, da Enrico Albricci, risale al Set-
tecento. In pietra locale il campanile. 
Risale all’anno mille la chiesetta di “S. Peder”, sopra la valle dei Mulini, al 1400 quella dedicata a San Rocco, e 
molto antica e bella è anche la chiesetta di Rusio, dedicata a S. Giacomo.
A Dorga è invece possibile visitare la vecchia chiesa parrocchiale dedicata alla SS. Trinità, in stile barocco, e la 
nuova chiesa parrocchiale edificata su disegno dell’Architetto Faranda.
Anche Bratto possiede la sua chiesa parrocchiale nata grazie agli sforzi e all’impegno dei cittadini nel corso del 
1700. Importante la preziosa tavola dipinta a olio e raffigurante una Madonna bizantina con in braccio il Bambino, 
su fondo oro.
Bellissimo e caratteristico l’antico nucleo abitativo di Rusio, situato nella Valle dei Mulini, così denominata per 
la presenza di 3 mulini (mulino in basso, mulino a metà della valle e mulino in alto) che sfruttavano la forza 
dell’acqua del torrente che solca la valle per macinare il grano e produrre la farina.Si possono ammirar i portali 
ed i portici quattrocenteschi, nel palazzo di Giustizia (oggi sede della Sala Consiliare e dell’ufficio Turistico) e nella 
casa Borghi.
La Presolana è ricca anche di reperti archeologici. Dagli utensili e le iscrizioni che risalgono ai Camuni, ad una 
tomba di epoca longobarda.
A Castione della Presolana c’è davvero molto da scoprire. Vi invitiamo in un viaggio attraverso le Quattro Sta-
gioni: una finestra sulla Natura, i suoi contrasti, le sue armonie, scoprendo con noi la romantica Valle dei Mulini 
e l’antica Via del Latte, le malghe fiorite e i rifugi alpini, i nostri gustosi piatti tipici ricchi di deliziose specialità. 
Incontrerete orizzonti e panorami indimenticabili e un silenzio che è una vera filosofia di vita. 
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Alpini dell’Alta Valle Seriana Est
La forza dell’identità

DEDICATO ALL’EROICO TENENTE CAPPELLANO ALPINO DON GIUSEPPE CANOVA
NEL 90° DELLA MORTE AVVENUTA A CIMA CADY IL 13 GIUGNO 1918

Se ad una penna nera questa pubblicazione del quarantesimo doveva essere dedicata, la scelta non poteva che 
essere fatta alla memoria dell’eroico don Giuseppe Canova, nato a Castione il 12 feb braio 1888, e deceduto al 
Tonale il 13 giugno 1918, l’eroico tenente capellano di cui quest’anno ricor rono i 120 anni dalla nascita, ed il 90° 
di morte.
Due date  importanti che gli alpini della Presolana non hanno voluto in nessun modo dimenticare.
Rievocare in poche righe la luminosa grandezza di don Canova, è un compito impossibile.
Nel1920, don Angelo Roncalli,  futuro Papa Giovanni XXIW, del capellano castionese scriveva: “Don Canova, fatto 
più alto e più venerabile nel Suo sacrificio di san gue, ha onorato tutti noi che, più o meno dappresso, abbiamo 
partecipato alle asprezze, alle difficoltà, ai pericoli della dura vita di guerra..”
Ordinato Sacerdote, nel1912, don Giuseppe Canova compie il servizio militare di leva congedato con il grado 
di Sergente. Richiamato alle armi nel 1915, è nominato Cappellano Militare inizia a prestare servizio presso il 
Battaglione Val Canonica nel 5° Reggimento Alpini. Partecipa ad azioni di guerra al Tonale, sull’ Alto lsonzo, sul 
Rombon, sul Monte Grappa, ed infine a Cima Cady dove trova gloriosa morte .
Ebbe vari encomi dal Comando di gruppo tra cui: Fregiato della Croce di Guerra, delle Medaglie del l’Unita e di 
Cappellano benemerito, nonche decorato di medaglia d’Argento e di Bronzo al V.M.

Questa la motivazione della medaglia d’Argento:
“Avuto sentore che una compagnia del battaglione in posizione avanzata era stata attaccata dal ne mico, con fer-
vido zelo volle subito raggiungerla e durante tutta la giornata di asprissima tenace lotta, fu esempio di mirabile 
coraggio e ferma attività.
Guidato solamente dal sentimento della propria missione, accorse costantemente dove più rischiosa ferveva l’a-
zione per portare conforto ai feriti ed incitamento ai combattenti,  risolutamente esponendo si, quando occorreva, 
allo scoperto sotto il violento fuoco nemico, finché venne ferito a morte”. (Cima Cady - Tonale - 13 giugno 1918).

Il prezioso Medagliere del tenente cappellano Giuseppe Canova, per espresso desiderio dei suoi famigliari, è ge-
losamente custodito nella sede degli alpini Presolana.

Guerino Lorini

4
52°



5
52°

Carissimi alpini,
invio con grande piacere il mio saluto e augurio per il 52° Campionato Nazionale di 
slalom gigante dell’Associazione Nazionale Alpini. Lo sport per gli alpini di Bergamo 
è una tradizione da sempre, fa parte della storia della vostra sezione con prestigiosi 
risultati che si possono ammirare nella vostra bacheca di Sezione. Organizzare un 
campionato rappresenta ancora una responsabilità in più dovendo pensare ad acco-
gliere atleti che arriveranno da tutta Italia per confrontarsi questa volta sulle piste 
delle vostre montagne. Sono certo che la vostra esperienza e capacità permetterà una 
ottima riuscita di questa importante manifestazione che coinvolgerà non solo gli alpi-
ni e gli atleti della sezione ma certamente tutta la gente delle vostre valli. Un grazie a 
Voi alpini Bergamaschi, per aver voluto con forza e con coraggio portare una manife-
stazione nazionale dell’ANA nella vostra terra e sulle vostre montagne coinvolgendo 
le istituzioni e le strutture del luogo. La Montagna è sicuramente un ambiente difficile 
che tempra le genti ed anche gli atleti aiutandoli a superare le difficoltà e le fatiche 
degli allenamenti, la stessa montagna ha anche temprato lo spirito degli alpini e 
di conseguenza quello dell’ANA permettendole di essere l’associazione d’arma più 
grande del mondo e di poter anche dire che “per gli alpini non esiste l’impossibile”.
Durante il campionato avremo momenti di ricordo e di memoria con la sfilata e l’onore 
ai caduti perché nei campionati ANA troviamo sempre l’agonismo insieme ai nostri 
valori che perpetuiamo in ogni occasione con il nostro esempio di comportamento. Un 
ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della manifestazione, 
dalla commissione nazionale sport, alla sezione organizzatrice ma anche a tutte le se-
zioni che con atleti e accompagnatori arriveranno sul monte Pora. Buon Slalom a tutti.

Mauro Buttigliero - Commissione Nazionale Sport ANA

Il saluto del Presidente della Commissione Sport

Milano, 4 gennaio 2018

Le competizioni e le gare sportive rappresentano sempre un momento di confronto 
delle proprie capacità ma quelle dei campionati nazionali alpini hanno qualcosa di 
più perché accanto all’agonismo i nostri atleti sanno metterei una caratteristica che 
ci contraddistingue e cioè l’alpinità.
Alpinità che vuol dire fatica, sacrificio, impegno ma anche e soprattutto lealtà, ami-
cizia e condivisione. Valori questi che, oggi più che mai, risultano importanti a cento 
anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale che ha visto il sacrificio di tanti soldati 
per lo più giovani dall’una e dall’altra parte e tra questi molti Alpini.
“Per non dimenticare” come recita la Colonna Mozza sull’Ortigara e soprattutto per 
trasmettere alle giovani generazioni il ricordo ed il monito che quei tragici avveni-
menti ci hanno lasciato.
Sono sicuro che anche questo 52° Campionato Nazionale di Slalom ANA che si svol-
gerà il 3 e 4 febbraio 2018 a Castione della Presolana, Sezione di Bergamo, sarà 
all’insegna della nostra alpinità, cominciando il sabato con la sfilata, il saluto alla 
Bandiera e l’onore  ai Caduti, per chiudersi la domenica con la gara e le premiazioni.
A me non rimane che augurare ai nostro atleti, dai veci ai bocia, di poter esprimere il 
meglio di loro stessi con impegno e lealtà e salutare e ringraziare la nostra Commis-
sione Sportiva Nazionale, i giudici di gara, quanti in vario modo hanno contribuito alla 
buona riuscita della manifestazione e in modo particolare la Sezione di Bergamo per 
aver saputo organizzare questa bella competizione.
A tutti un forte abbraccio alpino

Il vostro presidente nazionale - Sebastiano Favero

Il saluto del Presidente A.N.A.
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Il 52° campionato nazionale A.N.A. di slalom Gigante è certamente una competizione 
di alto prestigio per la Zona “17” alta valle Seriana Est.
E’ un onore per noi organizzare questo evento sulle nevi del Monte Pora, per conti-
nuare la tradizione degli atleti che, qui, tanto hanno dato allo sci alpino e all’Italia.
Le bellissime montagne della nostra conca saranno la cornice perfetta per la gara 
alpina di domenica 04 febbraio. Un avvenimento di notevole rilevanza, un ritrovarsi 
di atleti provenienti da molte sezioni ANA di svariate regioni, un momento di amicizia 
e di forte aggregazione che il fattore sportivo determina, non solo per coloro che 
gareggiano, ma anche per i familiari e gli amici.
Non ho dubbi sulla pianificazione e sull’impegno organizzativo degli alpini, che coin-
volge i 9 gruppi della zona “17”, nell’area vicina all’altopiano di Clusone: tutti insieme 
ci siamo accollati la buona riuscita dell’evento, ovviamente, supportati dalla sezione 
ANA di Bergamo e dalla commissione sportiva. Sono certo che sapremo ben operare, 
affinchè, alla data prevista per l’appuntamento, tutto sia pronto ed in perfetto ordine: 
dall’accoglienza per chi arriva, alla cerimonia del sabato con l’alza bandiera e l’onore 
ai caduti, alla pista di gara, alla cerimonia di premiazione degli atleti.
Non mi rimane che far giungere i miei più sinceri auguri e ringraziamenti a tutti quelli 
che, a vario titolo, si stanno adoperando per la riuscita dell’evento e a tutti gli atleti 
che parteciperanno, con la viva speranza che siano giornate di sport indimenticabili, 
all’insegna delle tradizioni Alpine che ci animano.
Arrivederci a tutti sulle piste, viva lo sport e viva gli Alpini!

Michele Canova

Il saluto del Capogruppo Alpini Castione

Carissimi Alpini atleti 
A voi, ma anche ai vostri accompagnatori, alle vostre Sezioni e Gruppi benvenuti!
La Sezione di Bergamo è particolarmente orgogliosa di ospitare questa competizione di 
livello nazionale che vi vede presenti in una gara che, pur nello spirito agonistico che inevi-
tabilmente vuole alcuni sul podio e altri a far da corona, accomuna tanti  uomini con ideali 
di che solo gli Alpini possono vantare. La vostra presenza conferma la volontà di proseguire 
idealmente nello sport le esperienze dello stare insieme nate quando indossavate quella  
divisa di cui tutti abbiamo mantenuto come insegna il nostro cappello. È un onore per i ber-
gamaschi, per gli sportivi bergamaschi e per gli Alpini di Bergamo avervi tra noi, per vivere 
una giornata di agonismo, magari anche acceso, ma alla fine premiante per tutti anche solo 
per il semplice motivo di aver partecipato, chi da atleta e chi da spettatore. Ci onora, ma 
lo sappiamo tutti, vedere l’impegno espresso da  voi atleti che vi cimentate nella gara, il 
lavoro di chi vi accompagna e si accolla le incombenze “burocratiche” e lo sforzo di chi ha 
organizzato, gestito e fatto sì che la gara si svolgesse nel modo migliore, ma pure sapesse 
garantire il miglior svolgimento delle attività di corollario alla stessa. La vostra presenza 
di per sé è già un premio per chi ha speso tempo nell’organizzazione e nella gestione e 
quindi già un buon motivo per apprezzare questa volontà tutta alpina di essere utili gli uni 
agli altri. Ovviamente bravi i vincitori, ma ugualmente bravi tutti gli altri. A sera avremo 
tutti modo di commentare, chi i dettagli meramente atletici, chi la gara nella suo svolersi 
ed anche  chi valuterà l’evento nel suo complesso.  Anche in questa occasione avremo 
ricordato i tanti amici non presenti, quelli andati avanti ed ancor più i nostri Caduti;  tutti 
quegli uomini che in tempi diversi, in modi diversi, ma con immutata capacità hanno sapu-
to dare seguito a tante esperienze di umanità, capacità, forza e determinazione che ancora 
ci accomunano con il Cappello alpino. Quel coricapo che tutt’oggi è invidiato da tanti per i 
valori che ispira, primo tra tutti perché idealmente incarna quel motto del 5° Alpino  “non 
per apparire, ma per essere” Alpini. A tutti ancora benvenuti.

Carlo Macalli

Il saluto del Presidente sezionale
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Un caloroso benvenuto nel nostro Comune a tutti gli Alpini che parteciperanno al 52° campionato di slalom gi-
gante ANA.
La nostra terra è da sempre zona di reclutamento per gli Alpini, a cui siamo legati da naturale simpatia e da rico-
noscenza per il lavoro che svolgono a favore della nostra Comunità.
Avere sul nostro territorio questa importante manifestazione sportiva ci riempie di onore e di orgoglio ed in quei 
giorni ci sentiremo tutti Alpini.
Un sentito grazie alla sezione provinciale di Bergamo ed al nostro gruppo Alpini Presolana per il lavoro che li 
attende a febbraio.

Angelo Migliorati
Sindaco di Castione della Presolana

Il saluto del Sindaco di Castione della Presolana

Benvenuto 52° campionato nazionale A.N.A. di Slalom, benvenuti amici Alpini nella 
Conca della Presolana, a Castione. Lo scenario di questo meraviglioso paesaggio che 
si apre attorno a noi, dominato dal Massiccio della Presolana, fa da cornice alla ma-
nifestazione sportiva che con orgoglio ospitiamo in Terra Bergamasca, in Val Seriana. 
Castione della Presolana è un Comune a vocazione turistica dotato di servizi e im-
pianti che lo rendono perfetto per ospitare lo Slalom Gigante ANA, le caratteristiche 
storiche del centro abitato, i sapori, le tradizioni, i boschi, i ruscelli e i sentieri che si 
estendo tutt’attorno hanno fatto guadagnare alla cittadina l’appellativo di Perla delle 
Orobie. Una due giorni che parte da lontano, è da diversi mesi che la commissione 
sport della Sezione della Provincia di Bergamo da me presieduta sta lavorando a que-
sto evento unendo e mettendo in contatto le amministrazioni pubbliche, il coordina-
mento sport nazionale ANA e gli enti territoriali promotori di turismo con l’obbiettivo 
di rendere il 52° campionato nazionale A.N.A. di Slalom Gigante un evento unico sia 
per gli atleti che per il folto pubblico che interverrà. Bergamo e gli Alpini, un connubio 
indissolubile, un territorio prevalentemente montano con le Prealpi Orobiche sullo 
sfondo, una vocazione e un dovere servire la patria nel corpo militare degli Alpini per 
i ragazzi Bergamaschi chiamati alle armi dalla nostra Italia.
Ricordiamo i tragici eventi del primo conflitto mondiale di un secolo fa, con l’armi-
stizio del 4 novembre 1918 tra il Regno d’Italia e l’Impero Austro Ungarico si poneva 
fine ad un conflitto logorante che da un lato portava a termine il cammino di unità 
nazionale italiana con la liberazione di Trento e Trieste ma dall’altra presentava un 
conto di perdite umane che ancora oggi strazia i cuori.
Castione della Presolana piange 41 ragazzi, ammirevole e degna di nota l’iniziativa 
di Don Stefano Pellegrini che ad inizio gennaio ha fatto suonare 41 volte le campane 
in ricordo delle vittime.

Il responsabile sportivo Sezione di Bergamo
Davide Cattaneo

Il saluto del responsabile sportivo



COMITATO  D’ONORE
• Presidente ANA Nazionale: SEBASTIANO FAVERO
• Presidente Commissione Sportiva: MAURO BUTTIGLIERO
• Responsabile sport Sezione Bergamo: DAVIDE CATTANEO
• Comandante Truppe Alpine: Gen. C.A. FEDERICO BONATO
• Presidente Provincia: MATTEO ROSSI
• Sindaco di Castione della Presolana:ANGELO MIGLIORATI
• Capogruppo gruppo Presolana : MICHELE CANOVA
• Parroco: Don STEFANO PELLEGRINI 
• Presidente Comunità Montana: DANILO COMINELLI
• Corpo Forestale
• Presidente Sezione Organizzatrice: CARLO MACALLI

COMITATO TECNICO
• Commissario di Gara: MAURO FALLA
• Direttore di Gara 
• Giudice di Gara 
• Giudice Arbitro: GIAMPIERO BERTOLI
• Assistenza Gara: Alpini zona 17 Bergamo

COMITATO ORGANIZZATORE
• SEZIONE ANA BERGAMO  • COMMISSIONE SPORTIVA NAZIONALE
• GRUPPI ANA PRESOLANA   • SCI CLUB PRESOLANA
• GRUPPO ANA ZONA 17 
 
• CERIMONIERE COMMISSIONE SPORT:  TONINO DI CARLO
• CERIMONIERE SEZIONE BERGAMO: SIMONE PAGANELLI
• SPEAKER COMMISSIONE SPORT:  TONINO DI CARLO
• SPEAKER SEZIONE BERGAMO: GIANANTONIO BONALDI

COMMISSIONE SPORTIVA ANA
MAURO BUTTIGLIERO Consigliere Nazionale Presidente
ANTONELLO DI NARDO Consigliere Nazionale
RENATO ROMANO Consigliere Nazionale
ANTONIO FRANZA Consigliere Nazionale
MAURO FALLA Tecnico
GUGLIELMO MONTORFANO Tecnico
GIAMPIERO BERTOLI Tecnico
IVAN OTTAVIO MELLERIO Tecnico
TONINO DI CARLO Tecnico
ROLDANO DE BIASI Tecnico
MARCELLO MELGARA Tecnico 
SILVANO MIRAVAL Tecnico
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SABATO 3 FEBBRAIO 2018

ORE 15,00/18,00 Ritiro pettorali e pacchi gara presso  Sala Scanapà
 (centro congressi) Via Donizetti N°15 (Dorga)

ORE 16,00  Ammassamento presso Via Locatelli 

ORE 16,30  Inizio sfilamento per le vie del paese da Via Locatelli,
 Via Donizetti e Via Fantoni, con la collaborazione della  
 Fanfara ANA di Prezzate.

ORE 17,00  Alza Bandiera

ORE 17,15  Deposizione corona al monumento ai caduti e successiva  
 resa degli onori ( chiesa parrocchiale di Dorga) 

ORE 17,20 Piazza della chiesa di dorga, brevi allocuzioni celebrative,  
 a seguire accensione del tripode con lettura della formula  
 di apertura del campionato da parte del presidente
 commissione ANA sport Buttigliero Mauro

ORE 18,00 Celebrazione della S. Messa presso la chiesa

ORE 19,00 Riunione tecnica presso il centro sportivo comunale
 “bons en chablais”  via rucola N° 10

ORE 20,30 Presso cinema Teatro Cristallo p.sso chiesa, “La grande  
 guerra” raccontata e cantata 100 anni dopo dal coro
 “Le due valli” di Alzano Lombardo.

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

ORE 7,00 Ritiro pettorali e pacchi gara presso ufficio gare
 Monte Pora (partenza seggiovia)
 
ORE 8,30 Termine ritiro pettorali e ritrovo partecipanti. Ricognizione

ORE 9,00 Inizio gare  A – B 

ORE 12,30 Pranzo presso centro sportivo comunale “bon en chablais”  
 via rucola N°10, Castione della Presolana

ORE 14,30 Premiazione

ORE 16,00 Cerimonia di chiusura con spegnimento tripode,
 ammaina bandiera e rientro nelle ripettive sedi



CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A di BERGAMO ed il Gruppo di CASTIONE DELLA PRESOLANA, con la col-
laborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in data 3-4 Febbraio 2018, il 52° Campionato Nazionale 
A.N.A di Slalom Gigante. La gara si svolgerà a Monte Pora,  sulle piste EUROPA E MASTER.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La gara è individuale e vi possono partecipare:
• I soci A.N.A. ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento ANA per l’anno 2017 e in possesso del certifica-

to medico attestante l’idoneità sportiva agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilita-
to, riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale. Sarà ammessa l’iscrizione di massimo 28 atleti (in totale) per Sezione. 

• Gli  Aggregati, maschili e femminili  maggiorenni,  in  regola  con   il  tesseramento per l’anno 2017 , in possesso del 
certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un  centro di medicina sportiva o medico 
abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, per costoro che accettano integralmente i disposti contemplati 
nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate classifiche a parte  che contribuiranno  all’ 
assegnazione  del  Trofeo  ANA  “Conte Calepio” dedicato agli Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla 
classifica generale A.N.A.

• I militari in servizio alle Truppe Alpine, in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rila-
sciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato, riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, indipendente-
mente che siano anche Soci A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento.

• Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere,  in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonisti-
ca rilasciato dalle competenti autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine con certificazione 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, ALPINI saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

MASTER A MASTER  B 
Alpini A1 – da 18 a 34 anni; Alpini   B7  – da 60 a 64 anni;
Alpini A2 – da 35 a 39 anni;               Alpini   B8  – da 65 a 69 anni;
Alpini A3 – da 40 a 44 anni;         Alpini   B9  – da 70 a 74 anni;
Alpini A4 – da 45 a 49 anni;     Alpini B10  – da 75 a 79 anni;
Alpini A5 – da 50 a 54 anni;     Alpini B11  – da 80 a 84 anni;
Alpini B6 – da 55 a 59 anni;        Alpini B12  -- da 85 e oltre……

I Concorrenti Aggregati ANA, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
Aggregati A6 – da 18 a 34 anni;         Aggregati B1 – da 50 a 59 anni ;
Aggregati A7 – da 35 a 49 anni;         Aggregati B2 – da 60 e oltre…..

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 scaricabili dal sito internet del gruppo di Castione della Preso-
lana o sul sito della Sezione di Bergamo  www.anabergamo.it . Le schede, nel formato excel, compilate in ogni parte con 
i dati richiesti, dovranno anche riportare nome e cognome del Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto o del 10
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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 01/02/2018, alla seguente e-mail : sport@anabergamo.it 
oppure cavlera75@gmail.com 
   
La scheda di iscrizione, dopo averla inviata tramite mail dovrete scaricarla dal sito internet, stamparla, farla firmare e con-
segnarla 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 classifiche dei Trofei Nazionali. 

La quota di iscrizione al Campionato è di € 10,00 (dieci euro) per concorrente e dovrà essere versata all’iscrizione o all’at-
to 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-
ficato medico, tessera iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della Commis-
sione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizioni dei Militari e delle Sezioni estere saranno gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione, 
la quota di € 15.00 (quindici euro) per concorrente dovrà essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al numero: 3451474967

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA

L’ufficio gara è situato presso Castione della Presolana “centro congressi” via Donizetti N°15, i pettorali e i pacchi gara 
potranno essere ritirati sabato 03/02/2018 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica alla partenza.
Ore 7.00 – 8.30 ufficio gare presso seggiovia.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA

• PISTA EUROPA  - il primo tracciato più impegnativo, per gli alpini categorie Master A1/A2/A3/A4/A5/B6;  per gli Aggre-
gati categorie A6/A7; per i Militari in Armi  categoria Unica, salvo eventuali accorpamenti;

• PISTA MASTER- il secondo tracciato, con percorso ridotto, per gli alpini categorie Master B7/B8/B9/B10/B11/B12; per gli 
Aggregati categorie B1/B2; per le Delegazioni Estere categoria Unica, salvo eventuali accorpamenti;

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA

Per definire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri per ogni tracciato.

1° Gruppo pista A:
In ordine progressivo come da elenco
• Alpini punteggiati F.I.S.I.- i migliori 15 fra le categorie A1-A2-A3-A4-A5-B6 (secondo sorteggio);
• Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 5 fra le categorie A6-A7 (secondo sorteggio);
• Alpini punteggiati F.I.S.I.– in ordine di punteggio fra le categorie A1-A2-A3-A4-A5-B6;
• Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie A6-A7;
• Alpini non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie B6-A5-A4-A3-A2-A1;
• Militari -  in ordine di punteggio FISI ed a seguire a sorteggio i non punteggiati;
• Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie A7-A6;

2° Gruppo pista B: 
• Alpini punteggiati F.I.S.I.- i migliori 15 fra le categorie B7-B8-B9-B10-B11-B12 (secondo sorteggio);
• Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 5 fra le categorie B1-B2 (secondo sorteggio); 11

52°

IL REGOLAMENTO TECNICO



• Alpini punteggiati F.I.S.I.– in ordine di punteggio fra le categorie B7-B8-B9-B10-B11-B12;
• Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie B1-B2;
• Alpini non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie B12-B11-B10-B9-B8-B7;
• Delegazioni estere -  a sorteggio;
• Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie B2-B1;

La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non punteggiato in fase di sor-
teggio. Per definire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri per ogni tracciato.

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA

Il ritrovo, come da programma allegato, sarà domenica 4 Febbraio ore 7.30 Presso Monte Pora 
• in località Monte Pora, alle ore 8.00 . Il 2° Gruppo pista B per le categorie Master B7/B8/B9/B10/B11/B12 Alpini; i B1/

B2 Aggregati e le Delegazioni estere categoria Unica, salvo riduzioni per eventuali accorpamenti;
• in località Monte Pora ,alle ore 8.00. Il 1° Gruppo pista A per le categorie Master A1/A2/A3/A4/A5/B6 Alpini; gli A6/

A7 Aggregati e i Militari categoria Unica, salvo riduzioni per eventuali accorpamenti, 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 un comunicato Stampa esposto presso l’Ufficio Gare.

Art. 8 - CLASSIFICHE

Saranno stilate le seguenti classifiche:

• CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi A.N.A. per le categorie MASTER    A1 - A2 – A3 – A4 – A5—B6;  
• CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
• CLASSIFICA GENERALE “Trofeo UGO MERLIN” per Sezioni A.N.A., soci ALPINI, sommando fino ai 22 miglior pun-

teggi acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella T33 ANA.
• CLASSIFICA GENERALE “Trofeo Conte CALEPPIO” per Sezioni A.N.A., AGGREGATI, sommando fino ai 3 miglior 

punteggi acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella T33 ANA. 
• CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
• CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE
• CLASSIFICA “Trofeo SCARAMUZZA” per Sezioni ANA, soci effettivi ALPINI, sommando fino ai 22 migliori punteggi 

acquisiti dai propri tesserati nelle due classifiche assolute, come da tabella T33-ANA.

Art. 9 RECLAMI 

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

Art. 10 – PREMIAZIONI

Le premiazioni si svolgeranno domenica 4 Febbraio 2018 , presso il Centro Sportivo Comunale “Bons en Chablais” via 
Rucola N°10 , alle ore 14.30, località Dorga.

Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:
• Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA”- categorie  MASTER A1- A2-A3- A4-A5-B6 ;12
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• TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1a classificata, come da classifica generale per Sezioni.
• Riconoscimento alla Sezione ANA 2a classificata, come da classifica generale per Sezioni.
• Riconoscimento alla Sezione ANA 3a classificata, come da classifica generale per Sezioni.
• Trofeo alla Sezione 1a classificata per gli aggregati, come da classifica generale per Sezioni.
• Trofeo al Reparto in Armi 1a classificato
• Trofeo alla Delegazione Estera 1a classificata
• Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci ANA effettivi Alpini e premi a seguire in rapporto al 

numero degli atleti classificati
•Premiazione ai PRIMI TRE (rapportati al numero degli atleti) classificati di ciascuna categoria degli aggregati
• Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria unica
• Premiazione ai PRIMI TRE classificati delle Delegazioni Estere categoria unica
• Presente, significativo, a tutte le sezioni classificate.

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 classifiche 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 classifiche 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 offerenti dei premi e dei trofei, nonché per tutti coloro che si sono 
resi disponibili per organizzare e gestire il Campionato.

Art. 11 – NORME

• 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.

• I militari in servizio se sono Soci A.N.A. e vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione, nelle categorie Master com-
prese tra A1 e B6, concorrono per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non possono concorrere 
per il Titolo

• Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento tecnico 
A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)

• Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il mancato impiego decreta 
l’esclusione dalla gara. È 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 rifiutassero 
di sottoporvisi verranno squalificati. 
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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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

Albo d’oro
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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° 27.2.2016 Bormio (Sondrio) * Maurillo Alessi, della Sez. Valtellinese

51° 19.3.2017 Abetone (Pistoia) Luca Zanon, della Sez. di Trento

Albo d’oro
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HOTEL MEZZA PENSIONE  PENSIONE COMPLETA        SUPPLEMENTO
    SINGOLA AL GIORNO

EUROHOTEL*** €  90,00  €  110,00  €  20,00 

HOTEL MILANO**** €  90,00  €  110,00  €  20,00 

GRAND HOTEL PRESOLANA**** €  90,00  €  110,00  €  20,00 

HOTEL ALPINO*** €  55,00  €    65,00  €  10,00 

HOTEL SPAMPATTI*** €  55,00  €    65,00  €  10,00 

HOTEL CRISTALLINO*** €  55,00  €    65,00  €  10,00 

HOTEL DES ALPES*** €  55,00  €    65,00  €  10,00 

HOTEL RESIDENCE LA ROSA*** €  55,00  €    65,00  €  10,00
 
HOTEL PINETA*** €  55,00  €    65,00  €  10,00
 
HOTEL MIGLIORATI*** €  55,00  €    65,00  €  10,00

HOTEL PREALPI*** €  55,00  €    65,00  €  10,00

 HOTEL SOLE*** €  55,00  €    65,00  €  10,00

HOTEL FERRARI*** €  55,00  €    65,00  €  10,00

HOTEL AURORA*** €  55,00  €    65,00  €  10,00

CAMPIONATI ITALIANI A.N.A. DISCESA 4 FEBBRAIO 2018

CONVENZIONE ALBERGHI

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI

Presolana Holidays
info@presolanaholidays.com - Simona Finetti - Cell 338 8595634 - Tel +39 0346 31146

16
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La sezione di Bergamo è dotata di casa degli alpini per ospitalità con un prezzo convenzionato:
Mezza Pensione  50,00 €

Recapiti per la prenotazione: Tel: 3396225106 - E-mail: associazione.alprimolus@gmail.com
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CONVENZIONE SKYPASS

In occasione della gara del 4 febbraio, la Sezione di Bergamo ha 
stipulato una convenzione con la società IRTA SPA che gestisce gli 
impianti.

Prezzo concordato per l’abbonamento giornaliero AD
€ 25,00 per gli atleti 
€ 28,00 per tecnici e accompagnatori.

Gli abbonamenti giornalieri si potranno ritire presso l’Ufficio Gare.
(Sabato al Centro Sportivo in via Rucula, 10 e domenica presso 
l’Ufficio Gare del Monte Pora)

ANA Bergamo

Gruppo Alpini Presolana

Prenotazioni alberghiere

Invio moduli, iscrizioni e informazioni

Commissione sport

bergamo@ana.it

info@presolanaholidays.com

sport@anabergamo.it

cavlera75@gmail.com

035 31.11.22

335 54.04.688

0346 31.146

3451474967

3356645387

INFORMAZIONI UTILI

338 85.95.634

3476009421
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Castione della Presolana
In evidenza il percorso e le località del 52° campionato A.N.A. Slalom Gigante
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La gara del 52° campionato Nazionale A.N.A. di slalom gigante in programma a Castione della Presolana il 4 febbraio 
2018, verrà disputata sulle nevi del Monte Pora. La bellissima e rinomata stazione sciistica seriana, già sede di importanti 
eventi che si svolgono normalmente tutti gli anni anche a carattere Internazionale, ha voluto ospitare la nostra manife-
stazione.

Il Gruppo Alpini Presolana in collaborazione con i gruppi della zona 17 (Cerete Alto, Cerete Basso, Clusone, Fino del Mon-
te, Onore, Rovetta, San Lorenzo e Songavazzo), allo Sci Club Presolana Monte Pora, uniti alla Sezione di Bergamo, si sono 
fatti carico dell’organizzazione della manifestazione.

La collaborazione di questi nove gruppi nasce dal lontano 1994, quando in una riunione della Zona 17 i Capigruppo ed il 
Coordinatore di allora Demetrio Marinoni, per razionalizzare i diminuire il numero delle manifestazioni che annualmente 
si celebravano, hanno deciso di organizzare il primo raduno della Zona a Clusone, che prevedeva il giuramento della 
50.ma compagnia del battaglione Edolo composta da oltre 400 Alpini, oltre al conferimento del 1°) Premio dell’Altopiano 
al Sig. Mario Balduzzi.

Questo per noi è un riconoscimento molto importante, perché vuole premiare delle persone che si sono particolarmente 
distinte nei vari campi, e qui voglio citare l’articolo 12 del nostro statuto che cita testualmente “Un obbiettivo importante 
per sensibilizzare la manifestazione è quello di premiare ogni anno un’associazione o un persona, preferibilmente al di 
fuori dell’ambito alpino, che si sia distinta per meriti particolari, la scelta di queste persone sarà di competenza del Comi-
tato su proposta del Gruppo organizzatore, questa riconoscenza verrà chiamata  Premio dell’Altopiano”.

Un altro elemento importante è il numero degli anni che lo stiamo facendo, 24, che a livello sezionale è il più longevo. La 
nostra Zona organizza un unico Raduno Intergruppo all’anno, a rotazione dei nove gruppi, con la partecipazione attiva 
ed anche finanziaria di tutti. Formula vincente che è da esempio nell’ambito delle manifestazioni provinciali. I giorni 9-10 
giugno 2018 il 25° raduno della Zona 17 si svolgerà appunto ancora a Castione della Presolana. 

Dal 2012 questo riconoscimento è stato chiamato: “Premio dell’Altopiano Leonardo Caprioli”

Questo grazie al patrocinio concessoci dalla Sezione di Bergamo, nella persona del presidente Carlo Macalli, e dai fami-
liari del compianto Presidentissimo Leonardo Caprioli.
Questo patrocinio l’abbiamo chiesto sostanzialmente per tre motivi.

1) La nostra Zona 17 vanta a livello sezionale la maggior longevità dei raduni Zonali.
2) Le motivazioni del nostro premio, al volontariato ed alla solidarietà, colgono a pieno motto lanciato dal Presidente 

Leonardo Caprioli “Onoriamo i morti aiutando i vivi”.
3) Da vero alpino amante della montagna e della Presolana, Caprioli ha voluto iscriversi nel gruppo Presolana appunto 

nella nostra Zona.

La zona 17 è onorata di ospitare gli alpini sportivi di tutta Italia, e far conoscere l’ospitalità di Bergamo ed in particolare 
della Conca della Presolana.

Il coordinatore di zona
Alpino Andrea Bianchi

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BERGAMO
     ZONA 17 ALTA VALLE SERIANA EST

Sezione di Bergamo
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52° Sezione di Bergamo

Zona 17

Il nostro sentito grazie
a tutti gli sponsor della manifestazione
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Sezione di Bergamo
Zona 17

CERETE ALTO - CERETE BASSO - CLUSONE - FINO DEL MONTE - ONORE - PRESOLANA - ROVETTA - SAN LORENZO - SONGAVAZZO

è un’iniziativa

52° CAMPIONATO
NAZIONALE 
DI SLALOM A.N.A.

3-4 FEBBRAIO 2018
CASTIONE DELLA PRESOLANA - MONTE PORA

Gruppo Alpini
Presolana
Zona 17Sezione di Bergamo


