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Siamo nel pieno del Centenario della Grande Guerra che si è combattuta in gran parte in ambiente montano con il coinvolgimento di tanti 
Alpini provenienti da tutte le Regioni montane d’Italia.
Le nostre attività sportive in generale e quella dello sci alpinismo in modo particolare ricordano e si richiamano a quegli epici eventi, allora 
con salite rischiose ed ardite sulle nevi per sorprendere e contrastare il nemico da parte dei nostri Alpini, oggi con l’impegno ed il giusto 
organismo dei nostri atleti ANA. Sempre a fare da corona e cornice le nostre amate montagne.
Sono sicuro che anche questa 40a edizione del Campionato Nazionale di sci alpinismo, che si svolgerà a Rhêmes-Notre-Dame in Valle 
d’Aosta il 9 aprile, sarà organizzata e gestita al meglio e vedrà la partecipazione di tanti nostri Soci.
Che sia per tutti un’occasione di leale e sano confronto sportivo ma anche e soprattutto momento di incontro ed amicizia come nelle 
migliori tradizioni e nel solco dei valori che sono propri dell’ANA.
Agli atleti buona e sana competizione, ai membri della Commissione Sportiva Nazionale, agli organizzatori, ai tecnici ed ai giudici di gara 

un grazie per l’impegno con una citazione particolare per la Sezione di Aosta che si è sobbarcata l’impegno di ospitare ed organizzare l’evento.
Un saluto ed un abbraccio alpino.

Il Vostro Presidente Nazionale
Sebastiano Favero

Cari alpini della Valle d’Aosta, vi invio con piacere un breve indirizzo di saluto in occasione del  40° campionato nazionale ANA di sci 
alpinismo. Il campionato nazionale ANA di sci alpinismo arriva su queste vostre montagne che hanno forgiato uomini e alpini con la 
tempra dei montanari e la forza e lo spirito alpino  dimostrato sia in occasione di tante imprese sportive ed alpinistiche come anche  
nel momento in cui sono stati chiamati a difendere la nostra Patria nei conflitti mondiali. In questa manifestazione avremo occasione 
di ricordare i nostri alpini caduti onorandoli con i nostri vessilli  e poi di accogliere nella competizione sportiva atleti provenienti da 
tante sezioni ANA di tutta Italia che porteranno sano agonismo ma anche la voglia di ritrovarsi per confrontarsi con lealtà in uno sport 
tipicamente alpino. Lo sci alpinismo permette di vivere a pieno la libertà di formare una cosa sola con le nostre amate montagne, 
faticando nelle impervie salite per poi affrontare con coraggio le veloci discese. Anche la formula di gareggiare a coppie ricorda lo 
spirito di cameratismo del periodo trascorso sotto le armi dove era necessario aiutarsi l’un l’altro per affrontare insieme le difficoltà da 
superare ed anche in questa gara le coppie di concorrenti dovranno collaborare per ottenere la miglior performance. Un grazie a tutta 

l’equipe organizzativa  della sezione ANA Valdostana che ha ottimamente collaborato con la commissione nazionale sportiva. Agli atleti l’augurio di competere 
con spirito sportivo e leale e poter godere appieno delle splendide giornate del Campionato.

Mauro Buttigliero
Presidente Commissione Nazionale Sport ANA

Gentilissimi Alpini,
è con un immenso piacere che Vi porgo il benvenuto a Rhêmes-Notre-Dame in occasione del vostro 40° Campionato A.N.A. di sci 
alpinismo. La nostra piccola località è onorata della Vostra scelta e speriamo di essere all’altezza nel rispondere a pieno alle vostre 
aspettative. Siamo un piccolo paese di montagna che capisce ed apprezza da sempre lo spirito di servizio e la solidarietà che caratte-
rizzano il Vostro essere alpini.
Più di una volta siete venuti in nostro aiuto quando abbiamo avuto bisogno e così insieme abbiamo  affrontato e superato le difficoltà 
naturali del vivere a queste quote.
Ora, che possiamo ricambiare, mettiamo a Vostra completa disposizione il nostro incontaminato ambiente naturale e le nostre semplici 
ma funzionali strutture sportive e ricettive e speriamo pertanto  di poter allietare il Vostro soggiorno con simpatia, sincerità e affetto.

Per noi “Rhêmens” non siete solo degli sportivi o dei villeggianti ma siete soprattutto degli amici che hanno nel proprio DNA gli stessi nostri principi e valori 
(fierezza, rispetto e senso di appartenenza). Vi aspettiamo anche durante la bella stagione per scoprire “l’altro lato”  di Rhêmes-Notre-Dame quello senza neve 
con le sue passeggiate, le arrampicate sportive, i boschi ed i pascoli con gli alpeggi.
Grazie ancora e buon campionato.

Carlo Oreiller
Sindaco di Rhêmes-Notre-Dame

Porgo a tutti i partecipanti al 40° campionato nazionale A.N.A. di sci alpinismo il benvenuto in Valle d’Aosta, nello splendido compren-
sorio di Rhêmes-Notre-Dame.
Tra le più alte vette d’Europa, potrete apprezzare la qualità dei nostri impianti sportivi e la grande offerta turistica che vi consentirà di 
vivere un’esperienza unica, grazie allo spirito di accoglienza che contraddistingue noi valdostani, ma anche grazie ai nostri prodotti 
eno-gastronomici, così come, certamente non ultima, alla bellezza del nostro territorio.
Un ringraziamento particolare va alla Sezione Valdostana dell’A.N.A., che ha portato nella nostra regione un evento sportivo così presti-
gioso, rivolto non solo agli appassionati di sci, ma a tutti gli coloro che desiderano vivere un weekend all’insegna dello stare assieme 
sulle incantevoli montagne di Rhêmes-Notre-Dame, tifando per i propri atleti e festeggiando in allegria.
Lo sport migliora la salute, ma è anche un grande strumento di inclusione sociale, di integrazione, unisce le persone, promuove la 

cultura della pace, costruisce ponti e distrugge muri. Lo sport, insomma, concorre alla promozione di valori molto cari all’Associazione Nazionale Alpini, che 
qui in Valle d’Aosta conosciamo bene per il grande impegno che mette in campo ogni volta che un’emergenza o una campagna di solidarietà lo richiedono.
Un’Associazione che, come tutto il Corpo degli Alpini, è storicamente e indissolubilmente legata alle nostre montagne e alla nostra gente.
Buona permanenza in Valle d’Aosta.

Augusto Rollandin
Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta

Saluto delle Autorità

È con grande piacere che indirizzo i saluti del Consiglio regionale della Valle d’Aosta a tutti i partecipanti al Campionato nazionale di sci 
alpinismo che festeggia in Valle d’Aosta il suo quarantesimo compleanno.
La nostra regione, e in particolare la vallata di Rhêmes-Notre-Dame, saprà accogliervi al meglio, riuscendo, con la discreta ma sincera 
cordialità che contraddistingue i valdostani, a farvi apprezzare la bellezza della nostra natura, capace di ripagarvi delle fatiche della gara.
Il Consiglio Valle sostiene lo sport come elemento aggregativo ed educativo prima ancora che agonistico, contribuendo alla realizzazione 
di quelle iniziative in cui prevalgono lo spirito di coesione, oltre che i principi di un corretto confronto. Non potevamo, quindi, non esservi 
vicini in questo evento, che rappresenta un’occasione per rinvigorire i valori che animano la vostra Associazione e riconoscere ancora 
una volta la vostra meritevole opera nei confronti di chi ha più bisogno.
A nome dell’Assemblea regionale, quindi, vi formulo i migliori auguri perché possiate raggiungere gli obiettivi sportivi che vi stanno a 
cuore, e ringrazio gli organizzatori dell’ANA valdostana per l’impegno profuso per la riuscita di questa importante manifestazione.

Andrea Rosset
Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta

Una splendida competizione che quest’anno prende corpo qui in Valle d’Aosta, da sempre sede del Centro Addestramento Alpino, che 
proprio dalle competizioni sci alpinistiche del primo dopoguerra, trasse grande fama, spunto e linfa per future le attività agonistiche. 
Ma il 40° Campionato Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini è soprattutto una magnifica occasione di sano, leale, costruttivo 
confronto sportivo, un momento di incontro ed amicizia nella migliore tradizione e nel solco dei valori che sono propri dell’A.N.A.  
Agli atleti, fra i quali non potevano mancare degni rappresentanti del Centro Addestramento Alpino,  l’augurio di una competizione foriera 
delle migliori soddisfazioni. 
Agli organizzatori, ai tecnici ed ai giudici di gara un sincero ringraziamento  per l’impegno profuso sempre ai massimi livelli.
Infine, in questi anni, nei quali celebriamo i 100 anni dalla Grande Guerra non può mancare un pensiero a tutti coloro che durante i 
conflitti bellici salirono e discesero innevati pendii con un pesante fardello e soprattutto con tutt’altro spirito.

Gen. Simone Giannuzzi
Comandante Centro Addestramento Alpino

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è lieto di accogliere i protagonisti del 40mo campionato italiano A.N.A. di sci alpinismo che si 
svolgerà nella Valle di Rhêmes, una delle cinque valli di cui il Parco è costituito. Una occasione importante, questa, per far conoscere il 
più antico parco d’Italia, nato nel 1922  la cui storia ruota attorno allo stambecco, suo animale simbolo salvato dall’estinzione e le varie 
attività : mantenere e conservare la straordinaria biodiversità che il territorio possiede, senza dimenticare l’uomo che qui opera e vive 
da sempre in armonia con la natura che lo circonda. 
Ma oltre ad approfondire la conoscenza di questo grande patrimonio naturale, questo evento è anche una occasione straordinaria per 
rinsaldare i legami che da sempre uniscono le genti di queste valli con gli  Alpini, un Corpo al quale siamo tutti affezionati per la simpatia 
e l’affetto che essi si si sono conquistati nei decenni non solo grazie al loro leggendario passato, ma soprattutto grazie al continuo e 
costante impegno nel presente.

Un particolare ringraziamento al nostro Corpo di Sorveglianza per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione, all’Associazione Nazionale Alpini, alla 
Sezione Valdostana dell’A.N.A., ai Gruppi A.N.A. di Rhêmes e di Introd per aver scelto una valle del Parco per questa importante manifestazione sportiva alla 
quale auguro un grande successo.

Italo Cerise
Presidente PNGP

Dopo 13 anni la Valle d’Aosta, regione alpina per antonomasia, è orgogliosa di poter nuovamente ricevere gli Alpini per il 40° campionato 
nazionale ANA di sci alpinismo.
È stato scelto il Comune di Rhêmes-Notre-Dame per l’incomparabile sua bellezza selvaggia propria del Parco Nazionale del Gran Para-
diso di cui fa parte ed attraverso il quale si snoda il percorso di gara.
Auguro a tutti gli atleti e loro accompagnatori due splendide giornate di sole che coronino il successo che si meritano. 
Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati nei preparativi per la buona riuscita della manifestazione. A tutti infine gli Amici che verranno 
a trovarci un caldo saluto dai Valdostani, gente di montagna, forse un po’ grezza ma di cuore ed ospitale.

Carlo Bionaz
Presidente Sezione Valdostana



L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, la Sezione A.N.A. VALLE D’AOSTA, i Grup-
pi A.N.A. di RHEMES e di INTROD, con la collaborazione della COMMISSIONE 
SPORTIVA NAZIONALE  organizzano l’08 e il 09 aprile, la 40°  edizione del 
Campionato Nazionale A.N.A. di sci alpinismo. La gara si svolgerà a RHEMES 
NOTRE DAME con partenza in località OREILLER. Oltre al tracciato di gara uffi-
ciale (di seguito denominato percorso A) sarà predisposto un percorso ridotto, 
NON Valevole per l’assegnazione del titolo di coppia Campione Nazionale ANA 
2017 (di seguito denominato percorso B).

Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è a squadre di due atleti e vi possono partecipare:
A) Gli Alpini soci A.N.A. effettivi in regola con il tesseramento A.N.A. per 

l’anno 2017, in possesso di tesserino agonistico e del certificato medico 
attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina 
sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale.

B)   I Soci A.N.A. Aggregati, maschili e femminili, in regola  con il tessera-
mento dell’anno 2017, in possesso di tesserino agonistico e del certificato 
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 contempla-
ti 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 ai soci Aggregati.

C)   I componenti della squadra,  maschile, femminile o mista devono as-
solutamente provenire dalla STESSA Sezione e non possono essere 
di diverse tipologie, gli alpini gareggiano con gli alpini, gli aggregati 
gareggiano con gli aggregati. 

D) I Militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, 
indipendentemente che siano anche Soci A.N.A. i quali con l’iscrizione ac-
cettano integralmente il presente regolamento.

E) Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, in possesso del certificato 
medico attestante l’idoneità sportiva agonistica rilasciato dalle competenti 
autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine con certificazione del Se-
gretario Generale I.F.M.S, i quali con l’iscrizione accettano integralmente il 
presente regolamento. 

Art. 2 - CATEGORIE PREVISTE
A) Per i Soci A.N.A. effettivi, ALPINI:
 1a Cat. fino ai 49 anni compiuti al 31 dicembre, percorso “A” lungo;
 2a Cat. dai 50 anni ed oltre compiuti al 31 dicembre, perc. “B” corto;   
B) Per Soci A.N.A. AGGREGATI:
 1a Cat. fino ai 49 anni compiuti al 31 dicembre, percorso “A” lungo;
 2a Cat. dai 50 anni ed oltre compiuti al 31 dicembre, perc. “B” corto;   
C) Cat. Unica per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe 

Alpine, percorso “B” corto;
D) Cat. Unica per i concorrenti delle Delegazioni Estere, perc. “B” corto.
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, 
inserendoli in quelle precedenti.
Riguardo la dicitura inserita nella varie categorie ...compiuti al 31/12... si in-
tende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.
   

Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA GARA 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli consultabili sul sito 
della Sezione A.N.A. Valle d’Aosta www.anaaosta.it e sul sito dell’A.N.A. Na-
zionale 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 06 aprile 2017 al seguente indirizzo MAIL 
aostasci.ana@gmail.com 
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, 
firmata 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 classifiche dei 
Trofei Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 20,00 (venti euro) 

Regolamento Tecnico
per coppia e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei pettorali. 
La quota verrà richiesta anche per i concorrenti 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 con-
trollati anche i documenti (certificato 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 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 N° 
0039  335.452061 signor Ezio Caielli.
Le Sezioni, i Reparti e le Delegazioni sono invitate ad iscrivere in ogni pattu-
glia atleti della stessa categoria, nel caso non fosse possibile e vi siano atleti 
di categorie diverse, la pattuglia verrà inserita nella categoria dell’atleta più 
giovane.

Art. 4 - UFFICIO GARE
L’ufficio gara è situato, presso il Palazzo Municipale del Capoluogo Rhemes 
Notre Dame, dove potranno essere ritirati i pettorali e i pacchi gara, sabato 
08 aprile dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e domenica mattina dalle 7,30 alla 
partenza. La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento 
e delle informazioni del Giudice di Gara si terrà sabato 08 aprile nel Capoluo-
go Rhemes Notre Dame nella sala FOYER DE FOND alle ore 18.15

Art. 5 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo, sarà domenica 09 aprile, in località OREILLER alle ore 7.30 dove 
verranno controllati i materiali, in particolare l’Artva, dove verranno espletate 
tutte le operazioni preliminari. 
La partenza sarà effettuata in linea alle ore 8,30 per il percorso “A” lungo:
1a categoria Soci ANA effettivi ALPINI;
1a Categoria Soci ANA Aggregati; 
e ancora in linea, alle ore 8,45 per il percorso “B” corto:
2a categoria Soci ANA effettivi ALPINI;
2a categoria Soci ANA AGGREGATI;
REPARTI MILITARI in servizio nelle Truppe Alpine in categoria unica;
DELEGAZIONI ESTERE in categoria unica. 

Art. 6 – CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classifiche:
• CLASSIFICA ASSOLUTA Soci A.N.A. per il percorso “A” - 1a categoria dalla 

quale risulterà la squadra, Alpini Effettivi, Campione Nazionale ANA 2017  
• CLASSIFICA Soci A.N.A. Alpini per il percorso “B” – 2a categoria
• CLASSIFICA Soci A.N.A. Aggregati per il percorso “A” – 1a categoria
• CLASSIFICA Soci A.N.A. Aggregati per il percorso “B” – 2a categoria
• CLASSIFICA per i REPARTI MILITARI IN ARMI
• CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE
• CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci ALPINI Effettivi.
• CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci AGGREGATI
Il Trofeo CDN (Consiglio Direttivo Nazionale) sarà assegnato alla Sezione che 
avrà realizzato il miglior punteggio assoluto. Per calcolare questo punteggio 
viene considerata la somma degli 11 migliori punteggi delle squadre della 
stessa Sezione, realizzati sui due percorsi A e B.
I punti assegnati alle squadre del percorso A sono ricavati dalla tabella T33 
ANA, mentre per il percorso B i punti, sempre ricavati dalla tabella T33 ANA, 
verranno ridotti moltiplicando per un fattore di riduzione pari a 0,5

Art. 7 - PREMIAZIONI
Si svolgeranno domenica 9 aprile alle ore 14.30 in loc. CHANAVEY.
a. Premiazione Olimpica alle prime tre squadre classificate soci Alpini (per-

corso A “lungo”) 1a categoria e proclamazione della squadra Campione 
Italiana, 2017, di Sci Alpinismo

b. Premiazione a scalare fino alla decima squadra classificata soci Alpini 
(percorso A “lungo”) 1a categoria;

c. Premiazione delle prime cinque squadre classificate soci Alpini (percorso 
B “corto”) 2a categoria;

d. Premiazione delle prime tre squadre classificate dei soci Aggregati (per-
corso A “lungo”) 1a categoria;

CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SCI ALPINISMO

e. Premiazione delle prime tre squadre classificate dei soci Aggregati (per-
corso B “corto”) 2a categoria;

f. Premiazione delle prime tre squadre classificate dei Reparti Militari (per-
corso B “corto”);

g. Premiazione delle prime tre squadre classificati delle Delegazioni Estere 
(percorso B “corto”);

h. Trofeo CDN (Consiglio Direttivo Nazionale) alla Sezione 1a classificata soci 
Alpini;

i. Riconoscimento alla Sezione 2a qualificata soci Alpini;
l. Riconoscimento alla Sezione 3a qualificata soci Alpini;
m. Trofeo alla Sezione 1° classificata soci Aggregati;
n. Trofeo al reparto in armi 1a classificato;
o. Trofeo alla Delegazione Estera 1a classificata;
p. Presente a ricordo manifestazione per tutte le Sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione è dovere morale dell’atleta con il 
cappello alpino indossato ed in abbigliamento sportivo decoroso. La 
mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore debi-
tamente documentate), comporta una penalizzazione di 100 (cento) 
punti, sulle classifiche dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i 
soci alpini come pure per i soci aggregati e la non consegna dei rico-
noscimenti. 
La presenza alle premiazioni è un dovere anche per i dirigenti Sezio-
nali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, anche 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. 8 – MATERIALE OBBLIGATORIO
Per la gara il materiale minimo obbligatorio per ogni concorrente è il se-
guente
• Sci d’alpinismo larghezza minima 60 mm. a centro sci e con altezza mini-

ma di cm 160;
• Scarponi più alti della caviglia con suola tipo Vibram o similare
• Attacco di sicurezza con possibilità di blocco della parte posteriore dello 

scarpone, per la discesa;
• Bastoni diametro massimo 25 mm. esclusa l’imbottitura (proibite le rotelle 

di metallo);
• Apparecchi ARTVA a norme internazionali, che dovrà essere indossato a 

contatto del corpo e rimanere in trasmissione durante tutta la durata della 
gara;

• Un telo termico 4180x2000 mm;
• Una pala da neve (misure minime cm 20x20); essa non deve aver subito al-

cuna modifica. La denominazione “pala da neve” è data dal fabbricante che 
si assume la responsabilità di tale denominazione e della sua funzionalità;

• Uno zaino con spallacci, dotato di due laccioli Porta sci, in grado di conte-
nere tutto il materiale previsto dal regolamento;

• Una sonda da neve di lunghezza minima di cm. 200 e diametro minimo 
10 mm. La denominazione “sonda da neve” è data dal fabbricante che si 
assume la responsabilità di tale denominazione e della sua funzionalità;

• Un paio di pelli di foca. È severamente vietato, per motivi ambientali, l’uti-
lizzo e l’applicazione di nastro o materiali simili, per migliorare la scorre-
volezza delle pelli di foca.

• Un casco da alpinismo o da arrampicata, omologato UIAA o CE, da indos-
sare durante tutto l’arco della gara;

• Una giacca a maniche lunghe;
• Un paio di pantaloni o tuta della misura dell’atleta ed un paio di sovra 

pantaloni antivento della medesima taglia;
• Un paio di guanti, un berretto o fascia;
• Un paio di occhiali o visiera;
• Un paio di pelli di foca di ricambio
• Verrà effettuato il controllo del materiale obbligatorio all’arrivo delle prime 

10 (dieci) squadre e poi a campione sulle restanti squadre sia percorso A 
che percorso B.

Art. 8.1 - Materiale che può essere reso obbligatorio a discrezione dell’orga-
nizzazione in base alle difficoltà del percorso e/o alle condizioni atmosferiche 
e della neve:

• Terzo strato termico a manica lunga della misura del concorrente; Imbra-
gatura omologata UIAA non modificata;

• Ramponi minimo 10 punte altezza minima cm. 3 devono essere portati 
nello zaino punta contro punta e non devono essere modificati e dovranno 
avere i laccioli di sicurezza allacciati durante il loro utilizzo;

• Due longes costituite da spezzoni di corda dinamica diametro 8.2 mm o 
YAKU VARIO da soccorso. La lunghezza minima del braccio della longe, 
una volta effettuati i nodi, dovrà essere minimo un metro;

• Due moschettoni con portata minima di 2000 kg:
• Un cordino o fettuccia di 3 metri.
• Kit da ferrata omologato UIAA 128 (non di produzione propria).
 

Art. 9 – NORMATIVE DURANTE LA GARA
a - È fatto obbligo ai componenti la squadra, di transitare lungo il percorso, ad 
una distanza non superiore ai 30 metri, in modo da potersi dare vicendevole 
aiuto. Ai punti di controllo - zona cambio pelli (delimitati da nastro rosso e 
bianco) i componenti la squadra devono entrare in coppia.  In prossimità del 
traguardo (a 30 metri) i componenti della squadra devono ricongiungersi e 
transitare sotto lo striscione di arrivo in coppia, con il pettorale ben visibile.
b - Le squadre costrette al ritiro dovranno avvisare obbligatoriamente il per-
sonale dei controlli che provvederà ad impartire istruzioni per il rientro come 
nel caso in cui non superino il “cancello orario”.
L’organizzazione provvederà a comunicare ai concorrenti, al ritiro dei petto-
rali, la località e i tempi di transito di detto cancello orario.
c - In caso di mancata osservanza del presente regolamento, anche di un 
solo  componente della squadra, la stessa potrà incorrere in penalizzazioni 
o squalifiche, secondo valutazioni della Giuria. Le penalizzazioni consistono 
nell’aggiunta di uno o più minuti al tempo effettivo di gara. I criteri di valuta-
zione sono quelli enunciati all’articolo 10.10 del regolamento F.I.S.I. relativo 
alle competizioni di sci alpinismo.
d - Il Comitato Organizzatore nomina una Commissione Tecnica, che svolgerà 
anche compiti di Giuria, composta: dal Direttore Gara, dal Direttore di Percor-
so, dal Responsabile dei Controlli e da 2 Tecnici A.N.A.
e - La Commissione Tecnica, potrà modificare, sospendere o annullare la 
gara anche durante il suo svolgimento, se lo rendessero necessario le condi-
zioni del tempo o qualsiasi circostanza in considerazione della sicurezza dei 
partecipanti o della regolarità della gara. Per ogni controversia vale l’indiscu-
tibile parere del Direttore di Gara.
f - La partecipazione alla gara comporta una buona conoscenza di percorsi di 
alta montagna, con capacità di gestire eventuali imprevisti

Art. 10 – RECLAMI
Eventuali reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti A.N.A. 
dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria A.N.A. entro due ore dall’e-
sposizione dell’ordine di partenza.
Per quanto riguarda eventuali reclami relativi alle classifiche dovranno esse-
re presentati, per iscritto, entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche 
accompagnati, dal deposito di Euro 50,00 rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 11 – NORME
1. Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di sci alpinismo, i concor-

renti accettano integralmente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. 
da ogni responsabilità per eventuali danni ai concorrenti o da questi pro-
curati a terzi, prima, durante e dopo lo svolgimento della competizione.

2. I militari in servizio se sono iscritti all’A.N.A. e vengono iscritti alla gara 
dalla propria Sezione, nella 1à categoria – percorso A  lungo,  concorrono 
per il Titolo di Campione Italiano, se sono iscritti dal Reparto Militare non 
possono concorrere per il Titolo

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti og-
getto di eventuali controlli che si rifiutassero di sottoporvisi verranno squa-
lificati. 

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

Comitato 
tecnico

Commissario di Gara Mauro FALLA
Direttore di Gara Nella THERISOD
Direttore di percorso Paolo BERTHOD
Direttore Controlli Stefano PELLISSIER
Giudice di Gara Ivan MELLERIO
Giudice Arbitro Giampiero BERTOLI
Assistenza Gara CRI, PC ANA Valdostana, Alpini
Coordinamento Controlli Guardie PNGP 
Servizio Radio e collegamenti Corpo Forestale Valdostano
Cronometristi Staff ANA
Servizio Soccorso Guide Alpine
Tracciatura Pista Sci Club Granta Parey

Comitato 
organizzatore

Sezione ANA Valdostana
Gruppi ANA di Introd e Val di Rhêmes
Commissione Sportiva Nazionale
Sci Club Granta Parey
Pro loco Rhêmes Notre Dame
Cerimoniere Commissione Sport Tonino DI CARLO
Speaker Commissione Sport   Tonino DI CARLO
Speaker Sezione Valdostana   Carlo GOBBO

Commissione 
sportiva ANA

Consigliere Nazionale Presidente Mauro BUTTIGLIERO
Consigliere Nazionale Antonello DI NARDO
Consigliere Nazionale Antonio FRANZA 
Consigliere Nazionale Cesare LAVIZZARI
Consigliere Nazionale Renato ROMANO
Tecnico  Giampiero BERTOLI 
Tecnico  Roldano DE BIASI 
Tecnico  Tonino DI CARLO 
Tecnico  Mauro FALLA 
Tecnico  Marcello MELGARA 
Tecnico  Ivan Ottavio MELLERIO 
Tecnico  Guglielmo MONTORFANO  
Tecnico  Mariano SPREAFICO 

Presidente Regione  Augusto ROLLANDIN
Presidente ANA  Sebastiano FAVERO
Presidente Commissione Sportiva Mauro BUTTIGLIERO
Presidente Consiglio Regionale Andrea ROSSET
Sindaco di Rhêmes Notre Dame Corrado OREILLER
Senatore della Repubblica Italiana Albert LANIECE
Deputato della Repubblica Italiana Rudy MARGUERETTAZ
Assessore Reg. Turismo, Sport e Trasporti  Aurelio MARGUERETTAZ 
Assessore Reg. Agricoltura e R. N. Renzo TESTOLIN
Assessore Comunale Sport Rita BERARD
Presidente Un. des Comm. Valdôtaines Grand Paradis Mauro LUCIANAZ
Presidente Parco Naz. Gran Paradiso Italo CERISE
Comandante Centro Add. Alpino   Simone GIANNUZZI
Comandante Corpo Forestale Valdostano Flavio VERTUI
Comandante Stazione Carabinieri di St-Pierre  Salvatore ROSSI
Presidente Sezione Valdostana Carlo BIONAZ

Sorgenti Monte Bianco S.p.A. - Morgex (AO)



Albo d’Oro
Campionato
nazionale ANA
di Sci alpinismo

1º 1974 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Arioli L. Bianchi A. Balicco M.)

2º 1975 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Milesi O. Regazzoni L. Bianchi A.)

3º 1977 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Carrara G.L. Sonzogni S. Merchesi G.B.)

4º 1978 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Pasini A. Bonetti F. Sonzogni S.)

5º 1982 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Pasini S. Zanoni L. Bonetti E.)

6º 1983 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Aosta (Squinobal R. Laurenti L.)

7º 1984 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Pasini A. Milesi O.)

8º 1985 Oropa (Vc) A.N.A. Bergamo (Pasini A. individuale)

9º 1986 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Pasini A. Vanini)

10º 1987 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Bertocchi A. Rottigni A.)

11º 1988 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Bertocchi A. Rottigni A.)

12º 1989 Corniglio (Pr) A.N.A. Domodossola (Del Pedro De Gaudenzi)

13º 1990 Saint Oyen (Ao) A.N.A. Bergamo (Bianzina C. Milesi O.)

14º 1991 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Bonetti E Pasini S.)

15º 1992 Gressoney (Ao) A.N.A. Bergamo (Bianzina C. Carrara B.)

16º 1993 Lizzano in Belvedere (Bo) Non disputato per mancanza di neve

17º 1994 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Brescia (Alfredo e Jonny Corsini)

18º 1995 Macugnana (No) A.N.A. Bergamo (Bianzina C. Vanini C.)

19º 1996 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Milesi O. Milesi S.)

20º 1997 Valpelline (Ao) A.N.A. Bergamo (Milesi O. Pasini A.)

21º 1998 Lizzano in Belvedere (Bo) Non disputato per inagibilità percorso

22º 1999 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Milesi O. Pasini A.)

23º 2000 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Bergamo (Milesi O. Pasini A.)

24º  2001 S. Caterina Valfurva (So)  A.N.A. Brescia (Giuseppe e Alfredo Corsini) 

25º 2002 S. Colombano (Bs)  Non disputato 

26º 2003 S. Colombano (Bs) A.N.A. Brescia (Alfredo e Jonny Corsini) 

27º  2004 Champorcher (Ao) A.N.A. Aosta (Gerard M. Ouvrier G.)

28º 2005 Argentera (Cn) A.N.A. Trento (Valentini M. Pinamonti A.)

29º 2006 Bannio Anzino (Vb) A.N.A. Trento (Panchieri M. Panizza L.)

30° 2007 Lizzano in Belvedere (Bo) A.N.A. Trento (Panchieri M. Panizza L.)

31° 2008 Le Motte di Oga (So) A.N.A. Sondrio (Giacomelli G. Canclini D.)

32° 2009 Foppolo (Bg) A.N.A. Udine (Piccoli A. Pivk T.)

33° 2010 S. Caterina Valfurva (So) A.N.A. Tirano (Trentin W. Antonioli P.)

34° 2011 Albosaggia (So) A.N.A. Sondrio (Pizzatti C. Vavassori M.)

35°* 2012 Falcade (Bl) A.N.A. Belluno (Corazza G. Polito L.)

36° 2013 Ponte di Legno (Bs) A.N.A. Trento (Cappelletti D. Valentini M.)

37° 2014 Lanzada (So) A.N.A. Tirano (Trentin W. Pedergnana M.)

38° 2015 Schilpario (Bg) A.N.A. Tirano (Trentin W. Pedergnana M.)

39° 2016 S. Caterina Valfurva (So) A.N.A. Valtellinese (Giacomelli G. e Trentin W.)

MORGEX
ARVIER  (AO)



PERCORSO A

40° Campionato 
Nazionale ANA
Sci Alpinismo 2017

Foto e info sul sito www.anaaosta.it



40° Campionato 
Nazionale ANA
Sci Alpinismo 2017

PERCORSO B

Foto e info sul sito www.anaaosta.it



I nostri sponsors

 SportGal
Arvier - Via Corrado Gex, 38

tel. 0165.99008 - www.hotelruitor.it

Affitto Appartamenti Case Vacanze nella Val di Rhemes

www.casegranparadiso.com
info@casegranparadiso.com – cell. 3381153303 

Loc. Chanavey 23
Tel. 0165 936104 - Cell. 340 2808757

www.rhemesgrantaparey.com

HOTEL 
GRANTA
PAREY
RHÊMES-NOTRE-DAME

H  
H H

Fraz. Chanavey - Rhêmes-Notre-Dame 
T., 0165.936105 - F. 0165.1845184

www.granderousse.it

INTERNET POINT - NOLEGGIO SCI

Stazione di Servizio 
Eni n. 19 

F.lli Lazzaro
s.s. 26 Saint-Pierre (Ao)

Tel. 0165.903802

CENTRO BENESSERE
Chanavey - Rhêmes-Notre-Dame

Tel. 0165 936166
www.bouledeneige.net

Piazza Chanoux, 12
11018 VILLENEUVE (Ao)

Tel. 0165 95039

  dr.
Saroglia

apoteka

SKI SERVICE - NOLEGGIO SCI
ABBIGLIAMENTO - ARTICOLI SPORTIVI

Fraz. Plan Felinaz, 19 - Charvensod
Tel. e Fax 0165 32 82 9

www.technosport.vda.it

RIFUGIO G. F. BENEVOLO
m 2285

www.rifugiobenevolo.com
T. 0165.936143

Ti aspettiamo tutti i giorni
da aprile a dicembre
dalle 9.30 alle 18.00

www.parc-animalier-introd.it
Seguici su      ParcAnimalierIntrod 

Un Parco per osservare,
 scoprire e capire

le altre novità 

Parc Animalier d'Introd - Fraz. Villes Dessus - 11010 INTROD (AO) - Tel +39 0165 95982 / +39 0165 95557 - Fax +39 0165 1845211 - Cell: +39 3347955000

NUOVO CENTRO REVISIONE

   Auto VAUDOIS srl
Loc. Saint Roch 6

11018 VILLENEUVE  (AO)
Tel  0165 920633

Grolle
Artigianato in legno

Loc. Champagne 34
Villeneuve

VILLENEUVE
PETROLI srl

Loc. Champagne - Villeneuve

Strutture ricettive

Albergo BOULE DE NEIGE***
Rhêmes Notre Dame, fr. Chanavey 27 
tel. 0039 0165 936166   3485237787
www.bouledeneige.net    info@bouledeneige.net  

Hotel GRANTA PAREY***
Rhêmes Notre Dame, fr. Chanavey 23 
tel. 0039 0165 936104 / 936130
www.rhemesgrandaparey.com   info@rhemesgrantaparey.com 

Albergo CHEZ LIDIA**
Rhêmes Notre Dame, fr. Bruil 42
tel.e fax  0039 0165 936103
www.albergogalisia.it   albergogalisia@gmail.com

Albergo GALISIA**
Rhêmes Notre Dame, fr. Bruil 55
tel.  0039 0165 936100
www.albergogalisia.it   albergogalisia@gmail.com

Hotel GRANDE ROUSSE**
Rhêmes Notre Dame, fr. Chanavey 22 
tel.  0039 0165 936105  fax 0165 1845184
www.granderousse.it    info@granderousse.it

Agriturismo LO SABOT
Rhêmes Notre Dame, fr. Bruil 8
tel.  0039 0165 936150   berardsara@gmail.com

Affittacamere ARTHEMISIA
Rhêmes Notre Dame, fr. Chanavey 20
tel.  0039 349 359 7 155  arthemisiaosta@gmail.com

Affittacamere Chalet de Pellaud
Rhêmes Notre Dame, fr. Pellaud 
tel.  0039 349 227 25 27
maggiologuidaliguria@hotmail.com

Casa Vacanze Les Racines
Rhêmes Notre Dame, fr. Chanavey 11
tel.  0039 335 835 67 90
www.lesracines.it  info@lesracines.it

Affittacamere TANINI 
Rhêmes Notre Dame, fr. Bruil 
tel.  0039 0165 936119  christinatanini@libero.it

Rifugio Benevolo
Rhêmes Notre Dame, Loc. Lavassey
tel.  0039 0165 936143  cel. 339 853 915 8

Hibou Souvenir Alimentari Tabacchi
Rhêmes Notre Dame, Fraz. Bruil
tel. e fax  0039 0165 1845319

Bar Ristorante Café du Coin
Rhêmes Notre Dame, Fraz. Pellaud
tel.  0039 0165 936201  fax 0165 903610

Alimentari Bar Ristorante La Cheminée
Rhêmes Notre Dame, Fraz. Carré
tel. 0039 0165 936102

Noleggio Sci Lucianaz
Rhêmes Notre Dame, Fraz. Chanavey
tel. e fax  0039 0165 936139

Scuola di Sci Val di Rhêmes
Rhêmes Notre Dame, Loc. Chanavey 28
tel. e fax  0039 0165 936194
scuoladiscivaldirhemes@libero.it
www.scuoladiscivaldirhemes.com

Cooperativa Rhêmes Impianti
tel. e fax  0039 0165 936187
www.rhemesvacanze.com  info@rhemesvacanze.com

CASE GRAN PARADISO
Rhêmes Saint Georges, fr. La Fabrique 13
tel.  0039 0165 907667 fax 0165 936200 cel. 338 115 330 3
www.casegranparadiso.com   info@casegranparadiso.com 

Albergo RUITOR ***
Arvier, via Corrado Gex, 38
tel. 0039 0165 99008
www.hotelruitor.it     info@hotelruitor.com

Albergo RENDEZ VOUS ***
Aymavilles, loc. Urbains 4
tel.  0039 0165 902050 fax 0165 906007
www.hotelrendezvous.it    info@hotelrendezvous.it   

Agriturismo LO TRIOLET
Introd, fr. Junod 7
tel. 0039 0165 95437
lotriolet@vievini.it

Appartamenti IL FIENILE DELLA NONNA  
Introd, fr. Villes Dessus 78
tel. 0039 0165 94110   cel. 348 582 768 2 
info@ilfieniledellanonna.it

Appartamenti MAISON CHANTELUNE
Introd, fr. Villes Dessus 104
tel. 0039 338 343 588 9
info@chante-lune.com

Appartamenti VIELLES MAISON D’INTROD 
Introd, fr. Norat 15
tel. 0039 0165 902749  cel. 347 174 931 7
info@appartamenti-valledaosta.it

B&B BIANCOSPINO
Introd, loc. Plan d’Introd 112
tel. 0039 347 822 477 9
www.biancospinointrod.com   biancospinointrod@gmail.com 

B&B LE RENARD
Introd, Villes Dessous 68
tel. 0039 0165 1825300
info@lerenardintrod.it

Chambres d’Hôtes LA PIETRA FELICE
Introd, fr. Norat 63 
tel. 0039 348 407 928 1
info@lapietrafelice.it

Chambres d’Hôtes LA STAZIONE DELL’ACQUA
Introd, Sorressamont – fr. Buillet
tel. 0039 338 169 337 0   info@lastazionedellacqua.it

Chambres d’Hôtes LE PETIT COIN DE MAISON CHANTELUNE
Introd, fr. Plan d’Introd 82tel.  0039 338 343 588 9 
info@chante-lune.com

Chambres d’Hôtes MAISON CHABOD
Introd, fr. Norat 15tel. 0039 347 793 167 7
info@maisonchabod.it

Chambres d’Hôtes RELAIS DU PARADIS
Introd, fr.  Villes Dessous 53
tel. 0039 0165 920871  cel. 347 049 072 3
info@relaisduparadis.it

   

 

PRaetoria Assurances sas 
di Pieropan Renzo e Colletto Luca 
Rue de la Porte Prétorienne, 19 

11100 AOSTE 
 

Tel. 345. 58 58 125 
Tel. e Fax. 0165 .262122 

agenzia.aosta@gruppoitas.it 
 

AGENZIA AOSTA  CONVENZIONE  SEZ.VALDOSTANA SAINT-PIERRE

Macelleria
VALDIGNE CARNI

Macellazione propria
 Commercio ingrosso e minuto

Saint-Pierre - Rue de la Colline
Tel. 0165.903030 - 338.8409280
Aosta - Mercato coperto Box 23

Tel. 338.3430990



GIOVEDI 6 APRILE 2017
ore 18,00 Chiusura iscrizioni

DOMENICA 9 APRILE
ore 7,30 Distribuzione pettorali sino alla partenza presso l’Ufficio Gara sito 

nella Sala Consiliare Comunale
ore 7,30  Ritrovo ad Oreiller per controllo materiali
ore 8,30  Partenza Concorrenti percorso “A” 
ore 8,45  Partenza Concorrenti percorso “B”
ore 12,30 Pranzo finale comunitario (solo prenotati) 
ore 14,30 Premiazioni in località Chanavey

COME ARRIVARE A RHEMES-NOTRE-DAME

SABATO 8 APRILE
ore 10,30 /12,00 e 14,00/19,00 
 Distribuzione pettorali e pacco gara presso l’Ufficio Gara sito nella Sala 

Consiliare Comunale 
ore 15,45 Ammassamento presso P.za Mercato Rhêmes Notre Dame
ore 16,15  Sfilata con Fanfara Sezionale
ore 16,40  Alzabandiera e deposizione corona ai Caduti
ore 16,50  Allocuzioni
ore 17,10  Santa Messa con Coro Sezionale
ore 18,15  Riunione Tecnica presso Foyer de Fond (Capoluogo) 

In Autostrada (vedi cartina)
• da Torino A5 fino uscita Aosta Ovest. Proseguire lungo 

la SS26 in direzione Courmayeur fino a raggiungere 
Villeneuve.

• da Milano A4 per Santhià, poi A5 fino uscita Aosta 
Ovest. Proseguire lungo la SS26 in direzione 
Courmayeur fino a raggiungere Villeneuve.

• da Genova A26 Voltri-Santhià, poi A5 fino uscita 
Aosta Ovest. Proseguire lungo la SS26 in direzione 
Courmayeur fino a raggiungere Villeneuve.

Da Villeneuve (vedi cartina)
Superato l’abitato di Villeneuve (rimanendo sempre lungo 
la SS27) si svolta a destra seguendo le indicazioni per la 
Val di Rhêmes (Rhêmes N.D., 19.5 km) e la Valsavarenche (17,5 km). Passato il paese di Introd si arriva ad 
una biforcazione: sulla sinistra si entra in Valsavarenche, sulla destra in Val di Rhemes. Ancora una decina 
di chilometri attraversando gli abitati di Rhemes Saint Georges, Melignon, Carrè e Chanavey per giungere 
finalmente a Rhemes Notre Dame.

PROGRAMMA

Realizzazione: Tipografia Testolin Sarre (Ao)


