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specifiche tecniche

Tutti gli spazi si intendono al vivo. Il file dovrà avere almeno 5 mm 
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Gli eventi 
A.N.A. 2016

L’Adunata Nazionale
L'Adunata Nazionale degli Alpini è il più grande evento itinerante d'Italia: giunta alla 89ª
edizione è una manifestazione di grande tradizione e prestigio, che raccoglie un gran-
dissimo numero di presenze. Le ultime edizioni hanno registrato un numero medio di 
partecipanti superiore alle 400.000 unità. Il trend delle presenze alle adunate nazionali
è costante: le stime riportano che anche all’Adunata 2015 svoltasi a L'Aquila, hanno
partecipato oltre 400.000 persone.

I Grandi Raduni Locali
Oltre all’Adunata nazionale ogni anno in quattro differenti città da Nord a Sud, alle isole,
gli alpini si ritrovano per partecipare ai raduni di Raggruppamento. Sono autentiche feste
di popolo che coinvolgono intere provincie con tanti appuntamenti collaterali: mostre, 
concerti, spettacoli teatrali e fiere che richiamano migliaia di persone.
Dal 17 al 19 Giugno è in programma il Raduno del 3° Raggruppamento a Gorizia.
Dal 15 al 16 Ottobre è in programma il Raduno del 2° Raggruppamento a Desenzano del
Garda.

Lo Sport
Nel corso dell’anno vengono organizzati per le varie specialità invernali ed estive campio-
nati sia nazionali che da parte delle singole sezioni, aperti anche agli alpini in armi. 
Vi partecipano anche atleti di valore assoluto. Le specialità delle gare estive sono: tiro con
pistola e con carabina, corsa in montagna individuale e a staffetta, marcia di regolarità. Nel
2012 si sono svolte in Valle del Biois (Belluno) le prime Alpiniadi invernali che hanno riunito
in un unico fine settimana e in una sola sede tutti i campionati invernali dell’Associazione.
Sono stati oltre 1.500 gli atleti che si sono affrontati nelle discipline invernali di sci alpini-
smo, slalom e sci di fondo. Dal 25 al 28 febbraio 2016 in Valtellina sono in programma le
Alpiniadi invernali. Sarà una festa dello sport e del territorio.
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