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48° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE

VERBANIA 12-13 OTTOBRE 2019

PROGRAMMA

Mercoledì 09 ottobre

Ore 18.00: chiusura iscrizioni

Sabato 12 ottobre

Ore 14,00-19,00: apertura Ufficio Gare presso Madonna di Campagna. Consegna pettorali e pacchi gara

Ore 16,15: ammassamento atleti e rappresentative presso Largo Tonolli

Ore 16,45: sfilata con la fanfara Alpina della Sezione. Alzabandiera presso il Monumento ai Caduti a Pallanza

Ore 17,15: saluti delle Autorità, lettura della formula di apertura del campionato da parte del responsabile della commissione 
sportiva nazionale Renato Romano e accensione del tripode

Ore 18,00: S.Messa presso la Chiesa di S.Leonardo

Ore 19,30: Cena presso area verde Chiesa Madonna di Campagna (Pallanza). €15 (prenotazione)

Domenica 13 ottobre

Ore 7,00: apertura ufficio gare nello stesso sito. Ritiro ultimi pettorali e pacchi gara.
La gara partirà dalla Chiesa di Madonna di Campagna, definita dalle guide turistiche “monumento nazionale” dedicata a 
Maria Assunta i cui lavori iniziarono nel 1519.

Ore 9: partenza atleti percorso ridotto

Ore 10: partenza atleti percorso completo

Ore 12,00: pranzo presso area verde Chiesa Madonna di Campagna (Pallanza). €15 (prenotazione)

Ore 14,30: premiazione presso area verde Chiesa Madonna di Campagna (Pallanza)

Ore 16,30: Ammainabandiera 
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Tutte le nostre competizioni sportive rivestono un particolare richiamo al mondo alpino, 
alla fatica di percorrere sentieri erti ma anche alla soddisfazione al termine di aver 
raggiunto la meta. 
Per sforzo fisico e fatica certamente la corsa in montagna è tra le gare più impegnative che 
richiede a chi vi partecipa, oltre ad una specifica preparazione, anche grande capacità di 
saper dosare le proprie energie lungo tutto il percorso, richiamo all’addestramento sotto 
naja per raggiungere assieme la cima più ardita. 
Non possiamo certo dimenticare che questo per noi Alpini associati all’ANA è un anno 
particolare e del tutto speciale, ricorrendo i cento anni dalla nostra fondazione. 
Allora acquista in tutti i nostri incontri, se possibile, una maggiore forza la cerimonia 
dell’alzabandiera, dell’onore ai Caduti e del momento religioso per ribadire la nostra 
identità, il ricordo e i valori che ci caratterizzano. 

Quest’anno sarà la Sezione di Intra a Verbania il 12 e 13 ottobre ad ospitare il 48° Campionato Nazionale di Corsa 
in Montagna. 
Un grazie ai membri la Commissione Nazionale, ai tecnici, ai cronometristi e in particolare alla Sezione di Intra 
ed al Gruppo di Verbania per l’impegno nell’organizzazione della manifestazione ed un saluto agli atleti, agli 
accompagnatori, alle Autorità ed alla gente del posto che presenzieranno. 

Con un abbraccio alpino 

Il vostro Presidente
Sebastiano Favero
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Cari alpini della Sezione di Intra, 
è con vero piacere che vi invio un breve indirizzo di saluto in occasione del Campionato 
Nazionale ANA di corsa in montagna. Complimenti perché con il coraggio degli alpini avete, 
con tenacia, richiesto di poter organizzare nel vostro territorio un campionato nazionale degli 
alpini, che avete l’onere e l’onore di organizzare in questo anno del Centenario di fondazione 
della nostra grande Associazione. La corsa individuale in montagna permette di poter avere 
un confronto diretto, prima ancora che con gli avversari, proprio con se stessi e con i propri 
limiti beneficiando dell’ambiente naturale che si attraversa lungo il percorso godendo di 
paesaggi splendidi e dei profumi che si incontrano anche nei posti meno conosciuti della nostra 
stupenda Italia. Atleti provenienti da tutte le Sezioni arriveranno sulle colline piemontesi del 
Lago Maggiore per confrontarsi con lealtà cercando di superarsi a vicenda per conquistare il 
titolo di campione nazionale ma anche per portare alla propria Sezione punti importanti per 

la classifica generale. Sarà anche l’occasione di rivedere amici di sempre o che si incontrano solo alle gare sportive per un 
abbraccio e un brindisi ai vincitori e a tutti gli alpini. Ci saranno le categorie anche per gli amici degli alpini che anche 
in questa occasione potranno dimostrare il loro attaccamento ai nostri valori con la partecipazione concreta alle nostre 
attività. La manifestazione comprenderà naturalmente anche la sfilata ed il ricordo dei nostri caduti e sono certo che 
coinvolgerà tutti gli alpini della Sezione. Lo sport e gli alpini in mezzo alla gente, per portare la gente in mezzo agli alpini, 
questo sarà sicuramente un grande obiettivo che sicuramente riuscirete a raggiungere. Corri alpino, corri forte! energico 
e potente in salita; svelto e dinamico in discesa; perché il tuo obiettivo è li davanti a te da raggiungere, e solo dando 
il meglio lo conquisterai, indipendente che sia il podio o anche solo l’arrivo al traguardo. Un grande ringraziamento 
alla Sezione e a tutti coloro che si sono adoperati nell’organizzazione in collaborazione con la preziosa e competente 
commissione nazionale sport. 
Buon Campionato a tutti.
 

Renato Romano
Responsabile Commissione Nazionale Sport Ana

Un caloroso saluto di benvenuto a tutti gli atleti ed accompagnatori che partecipano al 48° 
campionato nazionale di corsa in montagna che, in 99 anni di storia della sezione INTRA, 
per la prima volta è lieta di organizzare.
Un particolare saluto ai membri del CDN e della commissione sportiva nazionale.
Sono onorato di poter ospitare questa manifestazione a livello nazionale, per la prima volta 
nella mia sezione, tutti gli atleti che prenderanno parte alla gara potranno cimentarsi su un 
percorso panoramico, con vista sul Lago Maggiore e sul Golfo Borromeo, partendo dalla 
splendida chiesa di Madonna di Campagna, monumento nazionale di architettura.
La sezione INTRA è lieta di ospitare questo evento, nel centenario di fondazione 
dell’Associazione Nazionale Alpini, e nel 99°anno di vita della sezione INTRA, seconda 
sezione nata a livello nazionale, prima come sezione Verbano, prendendo poi il nome del 
glorioso battaglione INTRA. Questo evento darà il via alle celebrazioni in vista dell’ormai 

prossimo centenario della sezione che culminerà con il 23°raduno del 1°raggruppamento il 18/19/20 settembre 2020. 
Da qui l’invito a voi tutti a partecipare.
Mi auspico che questo campionato si svolga con quello spirito sportivo e di amicizia, che valori della nostra grande 
famiglia alpina.
Auguro a tutti Voi una buona permanenza nella nostra città, adagiata tra montagne e il nostro splendido lago, sperando 
in un vostro ritorno per scoprire le meraviglie del nostro territorio, un cordiale saluto alpino ed un arrivederci.
W lo SPORT
W L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
W L’ITALIA

Gian Piero Maggioni
Presidente ANA INTRA
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L’amore per le nostre vette e la sana voglia di stare insieme, in pieno spirito alpino, facendo 
sport. Questa la motivazione che muove tanti atleti con le penne nere sul cappello a 
cimentarsi in corse in montagna affascinanti, ma che comportano fatica e tanto sudore. 
Accadrà così anche per la 48a edizione del Campionato nazionale Ana di corsa in montagna 
individuale, in programma domenica 13 ottobre a Verbania, ma che vedrà sin dal giorno 
prima le penne nere popolare la città, con tanto di sfilata della Fanfara Alpina. L’occasione 
per godere della bellezza autentica delle nostre vallate alpine e per lasciarsi conquistare dal 
fascino internazionale del Lago Maggiore.
Con piacere auguro dunque una buona corsa ed una buona festa a tutti, dai partecipanti 
all’evento sportivo verbanese agli accompagnatori.

Il Presidente della Regione Piemonte
Alberto Cirio

Sono onorato di porgere il saluto di benvenuto, anche a nome di tutta l’amministrazione 
provinciale, ai partecipanti alla 48a edizione del campionato nazionale A.N.A. di corsa in 
montagna in programma a Verbania.
Credo che la corsa in montagna possa essere un’ottima metafora della nostra vita: ci sono tutti i 
valori positivi che tutti noi dovremmo avere come riferimento per il nostro vivere.
Non il “tutto e subito a facile prezzo” della cultura di oggi ma la passione, la fatica, la tenacia, 
l’allenamento, nel profondo rispetto dell’ambiente, per raggiungere il traguardo!
La corsa in montagna è più di altri uno sport di fatica che esige dal corpo resistenza fisica ma 
che lascia lo spirito libero di immergersi nella natura che abbraccia e rinfranca gli atleti che 
l’attraversano.
Per una Provincia che fa della matrice alpina il tratto peculiare della sua identità, questa 
disciplina rientra a pieno titolo nella rosa degli sport che più si addicono a un territorio che 

si snoda in altitudine: la gara in programma sarà un’ occasione impagabile in cui il sano agonismo dei runners potrà 
esprimersi in splendida cornice paesaggistica .
Carissimi Alpini, sono convinto che possiate sentirvi a casa vostra nel senso più pieno della parola, in quanto il nostro 
territorio è permeato di storia alpina e di sport di montagna e questa manifestazione certamente contribuirà a farlo 
conoscere ed apprezzare.
Nel porgere un ringraziamento speciale agli organizzatori che hanno portato sul nostro territorio questa bella competizione, 
auguro a tutti la miglior riuscita della manifestazione affinché possa essere un giorno sia di impegno sportivo che di festa, 
in una atmosfera di sana e spontanea cordialità di cui, spero, possiate serbare nel tempo un ottimo ricordo.

Buona corsa!

Dott. Arturo Lincio
Presidente

della Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il 12 e 13 ottobre si svolgerà a Verbania il campionato nazionale di corsa in montagna 
dell’Associazione Nazionale Alpini, organizzata dalla sezione Intra di Verbania. 
È un importante evento sportivo, sociale e turistico proprio nell’anno del centenario 
dell’A.N.A. che richiamerà molti atleti e familiari sul Lago Maggiore. 
Un bel risultato conquistato grazie al dinamismo della sezione di Verbania che, sotto 
la guida di Gianpiero Maggioni, ha mantenuto le cerimonie tradizionali e ha saputo 
affrontare sfide significative premiate con lo svolgimento, il 20 settembre 2020, del raduno 
interregionale a Verbania. 
Il percorso di gara porterà al Monterosso così da apprezzare le bellezze paesaggistiche 
della nostra città, che unisce il lago all’entroterra montano della Valgrande. 
Partecipiamo numerosi, lo merita l’impegno e il senso di appartenenza alla città che gli 
Alpini sanno esprimere con un profondo senso di servizio all’Italia.

Silvia Marchionini 
Sindaco di Verbania
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48° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. DI CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE

COMITATO D’ONORE 

Presidente della Regione Piemonte                   Alberto Cirio
Presidente  dell’Associazione Nazionale Alpini          Sebastiano Favero
Responsabile della Commissione Sportiva Nazionale     Renato Romano
Prefetto di Verbania                              Iginio Olita
Presidente Provincia del Verbano Cusio Ossola         Arturo Lincio
Sindaco di Verbania                              Silvia Marchionini
Presidente Sezione Organizzatrice                   Gian Piero Maggioni

COMITATO TECNICO

Commissario di Gara                            Marco Cardoletti 
Direttore di Gara                               Silvano Miraval (commissione nazionale Ana)
Giudice di Gara                                Giancarlo Dattrino
Giudice Arbitro                                Giampiero Bertoli (commissione nazionale Ana)
Assistenza Gara                                Croce Verde Verbania, Soccorso Alpino C.N.S.A.S.
Cronometristi                                  Staff A.N.A.
Responsabile sport e GSA Sezione INTRA             Giancarlo Dattrino

COMITATO ORGANIZZATORE

Sezione Ana Intra
Commissione Sportiva Nazionale

Cerimoniere Commissione sport                    Roldano De Biasi
Cerimoniere Sezione Intra                        Giuseppe Pavan
Speaker Commissione sport                       Ivan Ottavio Mellerio
Speaker Sezione Intra                            Nicola Stefani

COMMISSIONE SPORTIVA ANA

Consigliere Nazionale Responsabile Commissione       Renato Romano
Consigliere Nazionale                            Antonio Di Carlo
Consigliere Nazionale                            Antonio Franza
Consigliere Nazionale                            Lino Rizzi
Consigliere Nazionale                            Mario Rumo
Tecnico                                       Guglielmo Montorfano
Tecnico                                       Giampiero Bertoli
Tecnico                                       Ivan Ottavio Mellerio
Tecnico                                       Roldano De Biasi
Tecnico                                       Silvano Miraval
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REGOLAMENTO TECNICO

L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione ANA INTRA, con la collaborazione della Commissione Sport Nazionale ANA 
organizzano la 48° Edizione del Campionato Nazionale ANA di Corsa in Montagna Individuale. La gara si svolgerà a Verbania 
presso la chiesa di Madonna di Campagna , viale Azari 113

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:
• I Soci ordinari (Alpini) in regola con il tesseramento ANA per l’anno 2019, con cartellino agonistico 2019 di un qualsiasi 

ente di promozione sportiva, della corsa in montagna, riconosciuto dal CONI, oppure 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.

• Gli aggregati, maschili e femminili maggiorenni, in regola con  il tesseramento ANA per l’anno 2019, con tesserino agonistico 
2019, di un qualsiasi ente di promozione sportiva, della corsa in montagna, riconosciuto dal CONI oppure 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 presente 
regolamento, saranno compilate classifiche a parte che contribuiranno alla assegnazione del Trofeo ANA “Conte Calepio” 
dedicato agli Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale ANA.

• 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, i quali 
indipendentemente che siano anche Soci ANA con l’iscrizione si assumono la responsabilità dei dati forniti ed 
accettano integralmente i disposti contemplati nel presente regolamento e non parteciperanno come punteggio alla 
classifica generale ANA.

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE 
a) Per i Soci Ordinari (Alpini)
                     Alpini A1 da 18 a 34 anni;    Alpini B1 da 60 a 64 anni;
                     Alpini A2 da 35 a 39 anni;    Alpini B2 da 65 a 69 anni;
                     Alpini A3 da 40 a 44 anni;    Alpini B3 da 70 a 74 anni;
                     Alpini A4 da 45 a 49 anni;    Alpini B4 da 75 a 79 anni;
                     Alpini A5 da 50 a 54 anni;    Alpini B5 da 80 a 84 anni;
                     Alpini A6 da 55 a 59 anni;    Alpini B6 da 85 e oltre.

b) Per gli Aggregati ANA
                     Aggregati A7 da 18 a 34 anni;    Aggregati B7 da 50 a 59 anni;
                     Aggregati A8 da 35 a 49 anni;    Aggregati B8 da 60 e oltre.

N.B. - Qualora in una categoria non ci fossero almeno 5 (cinque) atleti, gli iscritti di tale categoria verranno inseriti nella 
categoria precedente. 

c) Per i Militari in Armi
                     Categoria Unica

Gli anni si intendono compiuti nel corso dell’anno solare del Campionato, cioè dal 01 gennaio al 31 dicembre;

Art. 3 – ISCRIZIONI ALLA GARA 
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli (nel formato Excel per Office Microsoft o Open) che saranno scaricabili dal sito 
www.ana.it o dal sito della sezione www.anaintra.it e adeguatamente compilati, dovranno pervenire con e-mail all’indirizzo 
mail corsa.montagna.sport@ana.it assolutamente entro le ore 18.00 di mercoledì 09 ottobre 2019.
Verrà rilasciata e-mail di risposta a conferma ricezione e corretta leggibilità dei moduli.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli o per il mancato arrivo della mail di risposta, telefonare ANA 
INTRA 0323 53326 dalle ore 15.00 alle 19.00.
Le schede di iscrizione dovranno poi essere scaricate e stampate, firmate in originale dal Presidente di Sezione, dal Comandante 
di Reparto, che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei dati indicati e consegnate al ritiro dei pettorali, dove 
saranno controllati anche i documenti dai responsabili della Commissione Sport ANA; i moduli di iscrizione non conformi, 
inesatti e mancanti dei dati richiesti non saranno accettati e l’atleta tolto dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione 
di appartenenza una penalità di 30 (trenta) punti da conteggiarsi sulle classifiche dei Trofei Nazionali.
Le iscrizione dei Militari saranno gratuite.
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La quota di iscrizione al Campionato è di Euro 10.00 (euro dieci) per atleta e dovrà essere versata al ritiro dei pettorali. 
La stessa quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presenteranno alla partenza. Non saranno accettate le 
iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. La quota di iscrizione da diritto al pacco gara e non al pranzo finale che 
dovrà essere prenotato con l’iscrizione, versando la somma di Euro 15.00 a testa.

Art. 4 – RITIRO PETTORALI - UFFICIO GARE
L’ufficio gara sarà situato in Verbania c/o Chiesa Madonna di Campagna ove, dalle 14.00 alle 19.30 di sabato 10 ottobre 2019, 
verranno consegnati i pettorali, i pacchi gara e gli ordini di partenza agli atleti. L’ordine di partenza verrà anche affisso in 
bacheca presso l’ufficio gara stesso, per eventuali reclami sullo stesso leggere art 9. 

Art. 5 – PERCORSO DISTANZE E DISLIVELLI
a) Gara Individuale sul percorso con sviluppo ridotto riservata alle seguenti categorie:
  Soci ANA Alpini  Categorie B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6
  Aggregati ANA   Categorie B7 – B8
Percorso ridotto: km. 8.00 ca.  Dislivello : mt. 350 ca. 
b)-Gara individuale sul percorso completo riservata alle seguenti categorie: 
  Soci ANA Alpini  Categorie A1 – A2 – A3 – A4 – A5- A6;
  Aggregati ANA   Categorie A7 – A8;
  Militari in armi   Categoria Unica
Percorso completo: km. 11.500 ca.  Dislivello: mt. 610 ca.

Art. 6 – PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DURANTE LA GARA
Tutti i concorrenti dovranno seguire le indicazioni del percorso, che sarà segnato opportunamente, senza allontanarsi 
dal tracciato e transitando dai controlli ufficiali previsti pena la squalifica, qualora un concorrente venga raggiunto 
da altri partecipanti sarà tenuto a cedere immediatamente il passo e in ogni caso, a non intralciare in alcun modo lo 
svolgimento della gara.

Art. 7 – RITROVO CONCORRENTI E PARTENZA
Il ritrovo della Giuria e dei concorrenti per le partenze e per l’espletamento di tutte le operazioni preliminari è previsto per 
le ore 7.00 in Verbania Chiesa Madonna di Campagna zona partenza ove, a seconda dell’orario delle partenze programmate 
i concorrenti stessi verranno , in tempo utile, fatti entrare nella griglia di partenza per l’appello: tutte le modalità di partenza 
comunque saranno oggetto di apposito comunicato ben visibile nell’Ufficio Gara.
Le partenze, tutte in linea, sono così programmate:
- ore 9 per gli atleti    Soci ANA Alpini    categorie B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 
                 Aggregati ANA     categorie B7 – B8 

- ore 10 per gli atleti    Soci ANA Alpini    categorie A1 – A2 – A3 – A4 – A5 - A6;
                 Aggregati ANA     categorie A7 – A8;
                 Militari in armi     categoria Unica

Art. 8 – CLASSIFICHE
Saranno compilate le seguenti classifiche:

a) Individuali, in base al tempo impiegato
• Una assoluta riservata ai soci A.N.A. alpini delle Categorie A1 – A2 – A3 – A4 – A5 –A6 valevole per l’assegnazione Titolo 

di Campione Nazionale ANA 
• Una per ognuna delle singole categorie dei soci A.N.A. alpini
• Una per ognuna delle singole categorie degli Aggregati ANA
• Una per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpine 

b) Complessive, a punteggio
• una generale per Sezioni A.N.A. Soci Alpini sommando fino ai 22 miglior punteggi ottenuti, da ogni Sezione, in tutte le 

categorie, secondo la Tabella T33 ANA.
• una generale per Reparti Truppe Alpine
• una generale per Sezioni A.N.A. Aggregati sommando fino ai 3 miglior punteggi ottenuti, da ogni Sezione, in tutte le 

categorie, secondo la Tabella T33 ANA.
• 
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Art. 9 – PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo a Verbania alle ore 14,30 presso la chiesa di Madonna di Campagna.
Verranno effettuate:
• La premiazione olimpica per i primi tre classificati assoluti, soci A.N.A. Alpini delle categorie A1/A2/A3/A4/A5/A6, al 

primo dei quali verrà assegnato il titolo di “Campione Nazionale A.N.A. 2019”
• La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie dei Soci ANA Alpini a seguire premi in rapporto agli iscritti
• La premiazione dei primi tre classificati dei Reparti Militari
• La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie Aggregati ANA 
• La premiazione per Sezione ANA Soci Alpini assegnando:
• Il trofeo “Ugo Merlini” (Targa) alla Sezione 1° classificata 
• Trofeo alla 2° e 3° Sezione classificata 
• Un riconoscimento, significativo, a ricordo di partecipazione a tutte le Sezioni partecipanti.
• La premiazione per Reparti Militari delle Truppe Alpine assegnando il Trofeo al Reparto Militare primo classificato
• La premiazione della prima classificata Sezioni A.N.A. Aggregati 

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino in testa 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 morale 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. 10 – RECLAMI
Eventuali difformità e reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti nell’ordine di partenza, saranno accettati entro 
sessanta minuti dall’affissione dello stesso in bacheca. Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati 
entro 15 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente; reclami ed osservazioni riguardanti le penalità applicate e le classifiche 
dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, entro mezz’ora dalla pubblicazione delle classifiche, con il deposito di €. 
50,00 (cinquanta/00) rimborsabili a reclamo accolto, trattenuti a reclamo respinto.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ 
Con l’iscrizione alla gara i concorrenti, le Sezioni A.N.A e i Reparti militari T.A. d’appartenenza dichiarano di accettare “in 
toto” il presente Regolamento e di sollevare da ogni e qualsivoglia responsabilità tutti gli organizzatori per infortuni, incidenti, 
danni ,inconvenienti ad essi derivati dalla partecipazione;  gli organizzatori infine declinano ogni responsabilità anche per 
eventuali danni, inconvenienti, incidenti causati a se stessi, a terzi, ad animali e cose prima, durante e dopo la manifestazione, 
L’intera manifestazione sarà affidata ai Responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. mentre il  cronometraggio 
e le classifiche saranno gestite dai cronometristi dello staff dell’A.N.A.

Art. 12 – MODIFICHE
• La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, soltanto la Giuria, a fronte di giustificati motivi 

o per cause di forza maggiore, potrà intervenire sui tracciati e/o sui programmi al momento delle gare e/o delle operazioni 
preliminari alle medesime.

• Gli organizzatori infine si riservano la facoltà di apportare al regolamento ed al programma tutte le modifiche e/o integrazioni 
che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento dell’intera manifestazione.

Art. 13 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative nazionali antidoping, gli atleti partecipanti oggetto di un eventuale controllo che si 
rifiutassero di sottoporvisi, verranno squalificati.

ART 14 – SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
La Sezione organizzatrice deve:
a) Garantire la presenza di un mezzo di soccorso (ambulanza) e di un medico in prossimità dell’arrivo.
b) Predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo la pista.
c) Garantire che il soccorso di primo intervento sia in contatto con la più vicina struttura ospedaliera.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Europeo Privacy 
2016/679 (tutela della Privacy).
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Lunghezza totale percorso: 11,500 km
Dislivello totale in discesa: 610 m 
Dislivello totale in salita: 610 m 
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Percorso MASTER maschile
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Lunghezza totale percorso: 8 km
Dislivello totale in discesa: 350m 
Dislivello totale in salita: 350m 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE - ALBO D’ORO

1972 Cortina D’Ampezzo (Bl) G.F. Ongaro A. Pezzoli Sezione di Bergamo

1973 Sovere (Bg) Mario Varesco Sezione di Trento

1974 Carano (Tn) Mario Varesco Sezione di Trento

1975 Tirano (So) Alfredo Pasini Sezione di Bergamo

1976 Nevegal (Bl) Raimondo Balicco Sezione di Bergamo

1977 San Pellegrino Terme (Bg) Alfredo Pasini Sezione di Bergamo

1978 Corfigliano (Lu) Luigi Lazzarini Sezione di Bergamo

1979 Pollone (Vc) Alfredo Pasini Sezione di Bergamo

1980 Leffe (Bg) Dino Tadello Sezione di Belluno

1981 Sovere (Bg) Andrea Giupponi Sezione di Bergamo

1982 Valdobbiadene (Tv) G. Battista Scanzi Sezione di Bergamo

1983 Bosco Chiesanuova (Vr) Damiano Da Riz Sezione di Belluno

1984 Cesio Maggiore (Bl) Luigi Bortoluzzi Sezione di Belluno

1985 Carenno (Bg) Elio De Bona Sezione di Belluno

1986 Lives (Bz) G. Battista Scanzi Sezione di Bergamo

1987 Malo (Vi) Isidoro Cavagna Sezione di Bergamo

1988 Badia Calavena (Vr) Roberto Zatta Sezione di Feltre

1989 Settimo Vittone (To) Isidoro Cavagna Sezione di Bergamo

1990 Cortina D Ampezzo (Bl) Vittorio De Candido Sezione di Cadore

1991 Gandellino (Bg) Dino Tadello Sezione di Belluno

1992 Vittorio Veneto (Tv) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

1993 Porossan (Ao) Maurizio Simonetti Sezione di Pordenone

1994 Brinzio (Va) Isidoro Cavagna Sezione di Bergamo

1995 Piancavallo (Pn) Marco Rosso Sezione di Trento

1996 Frassinoro (Mo) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

1997 S. Pellegrino Terme (Bg) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

1998 Val Della Torre (To) Isidoro Cavagna Sezione di Bergamo

1999 Giazza (Vr) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

2000 Valdobbiadene (Tv) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

2001 Mezzoldo (Bg) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

2002 Valsassina (Lc) Cristian Terzi Sezione di Bergamo

2003 Nevegal (Bl) Claudio Cassi Sezione di Belluno

2004 Casale Corte Cerro (Vb) Mauro Lanfranchi Sezione di Bergamo

2005 Santorso (Vi) Marco Gaiardo Sezione di Belluno

2006 Caravate (Va) Mauro Lanfranchi Sezione di Bergamo

2007 Caprino Veronese (Vr) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

2008 Revine Lago (Tv) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

2009 Forni Avoltri (Ud) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

2010 Chiavenna (So) Marco De Gasperi Sezione di Sondrio

2011 Mezzoldo (Bg) Danilo Bosio Sezione di Bergamo

2012 Perledo (Lc) Tadei Pivk Sezione di Udine

2013 Domodossola (Vb) Massimiliano Di Gioia Sezione di Torino

2014 Chiusa Di Pesio (Cn)* Daniele De Colò Sezione di Belluno

2015 Soligo (Tv) Massimiliano Di Gioia Sezione di Torino

2016 Paluzza (Ud) Matteo Piller Hoffer Sezione Cadore

2017 Ozzano Monferrato (Al) Osvaldo Zanella Sezione Cadore

2018 Bassano Del Grappa (Vi)* Daniele De Colò Sezione di Belluno
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BREVE STORIA DELLA SEZIONE INTRA

L’anno successivo alla fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, avvenuta 
a Milano nel luglio del 1919, ed ancor prima che avesse luogo la prima adunata 
nazionale a Trento ,il 28 marzo del 1920 nacque (sotto la presidenza di Renzo 
Boccardi) la Sezione Verbano, seconda in Italia dopo quella di Torino. Essa radunava 
gli Alpini delle due sponde del Lago Maggiore, secondo quanto avveniva già nel 
reclutamento del glorioso battaglione Intra. Nacquero subito i primi Gruppi, alcuni 
dei quali si staccheranno per diventare essi stessi Sezione, come Domodossola (1923) 
Omegna(1924)e Luino(1927)con la conseguente variazione del nome che divenne 
l’attuale “Sezione Intra”.
Le prime iniziative della neonata realtà furono la realizzazione del “Bosco del Milite 
Ignoto” a Sasso Corbé e l’adunata del 4° Alpini in occasione della consegna della 
medaglia d’argento V.M.al battaglione nel 1923.
L’anno successivo la Sezione, che conta già 12 Gruppi con 383 iscritti, ha un nuovo 
Presidente nella persona di Pietro Carganico che la guiderà fino agli anni della 
seconda guerra mondiale.
Nel 1932 viene indetta ad Intra la 1.a Adunata Intersezionale e tre anni dopo 
si organizza la calorosa accoglienza per il ritorno del battaglione, reduce dalla 
Campagna d’Africa. Nel 1939 viene inaugurata la “Casa dell’Alpino” a Prà di Cicogna, 
punto di riferimento per alpini ed escursionisti che si addentrano nella Val Grande, 
divenuta oggi parco nazionale di primaria importanza.
Gli eventi bellici interrompono in qualche modo la storia della Sezione che segue la 
sorte di tutti gli italiani nei tragici fatti di quel doloroso quinquennio, finché, dopo 
una breve presidenza di Ilario Pretti, nel 1947 riprende vita ed attività sotto la guida 
di Achille Ranzoni con due Raduni Interregionali a distanza di sette anni fra loro, 
ma soprattutto con la ricostruzione ,ad opera dei soci della Sezione, della “Casa 
dell’Alpino” semidistrutta e data alle fiamme a causa degli eventi bellici. A Ranzoni 
toccheranno due mandati ,con l’intervallo della presidenza di Nino Meloni che nel 
1967 inaugura alla Colletta di Pala il Memoriale dei Caduti del btg.Intra dove ogni 
anno, nella seconda domenica di giugno, viene celebrata una cerimonia per onorarli.
Nel frattempo sotto la direzione di Ranzoni è nato il giornale sezionale “O u rump o 
u moeur” che verrà diretto in successione da Franco Barberis, Franco Verna, ancora 
Aristide Ranzoni e poi Paolo Broggi.
Nel 1976 il terremoto del Friuli vede la Sezione impegnata per un anno intero nella 
ricostruzione, operando nel” Campo n.9” di Cavazzo Carnico e due anni dopo la 
presidenza passa ad Antonio Cordero, reduce di Russia del btg.Monte Cervino e 
decorato V.M. che ricoprirà l’incarico per più di vent’anni. Nasce in questo periodo 
il Gruppo Sportivo alla guida del quale Giancarlo Dattrino ha profuso grandi 
energie organizzando fra l’altro il 3° Campionato Nazionale di sci a Macugnaga, il 
10° Campionato Nazionale ANA di marcia di regolarità ed il 3° Campionato di sci 
nazionale dei G.S.A. 
Proseguono purtroppo anche gli interventi a favore delle popolazioni colpite da 
calamità naturali e così la Sezione sarà presente in Valtellina, Asti, Alessandria e più 
avanti a Tortona, in Abruzzo ecc., dotandosi di un nucleo di Protezione Civile.
Dopo varie vicissitudini si riesce anche ad inaugurare nel 1998 la nuova sede di via 
A.Rosa, ma nel 2002 Cordero ci lascia per il Paradiso di Cantore e viene sostituito dal 
vicario Luigi Giroldini fino all’elezione di Emilio Carganico cui spetta l’idea di costruire 
il monumento all’ ”Alpino mai tornato” in piazza Flaim ed approntare l’organizzazione 
del 9° Raduno del 1° Raggruppamento che avrà luogo nel settembre 2006, purtroppo 
dopo la sua improvvisa dipartita. Verrà quindi eletto Presidente Giroldini e sotto di 
lui nascerà la Fanfara Sezionale. Seguono i Presidenti Gianmario Coretta e Gian Piero 
Maggioni sotto la cui guida stanno preparandosi eventi di rilievo come il Campionato 
Nazionale ANA di Corsa in Montagna ad ottobre 2019 ed infine, in occasione del 
centenario della Sezione, il Raduno del 1° Raggruppamento nel 2020.
La forza della Sezione è attualmente la seguente: Alpini 1510, Aggregati 446, Amici 
27 per un totale di 2023 soci. 
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LA CHIESA COLLEGIATA DI SAN LEONARDO

La prima pietra della attuale parrocchia di an Leonardo, fu posta 
il 27 luglio 1585 nel luogo in cui sorgeva uan precedente chiesa 
già esistente nel 1341.
La chiese, progettata dall’Architetto Giovanni Beretta di Brissago 
a cui successe il figlio Pietro, fu consacrata il 2 agosto 1590.
Il campanile, alto 65 metri, fu edificato in tempi diversi: la parte 
inferiore fu iniziata il 16 marzo 1520, la parte terminale con la 
cupola e le balaustre venne costruita nel 1689.
Alla cella campanaria, dotata di otto campane, si accede 
mediante una scala di 170 gradini.

LA CHIESA DI MADONNA DI CAMPAGNA 

La chiesa dedicata a Maria Assunta meglio nota come Madonna di Campagna, si trova ai piedi del Monte Rosso che 
è quella montagnola che da fa sfondo a Suna e Pallanza.
Il “monumento nazionale” come lo definisco le guide turistiche , riedificato nei primi decenni del XVI secolo dove 
già sorgeva una chiesa del medioevo.
In una pietra posta nell’abside dell’attuale chiesa è indicato l’anno 1519 come quello in cui avvenne l’inizio dei lavori 
ma le pratiche per dare avvio alla nuova costruzione si protrassero per qualche tempo.
La data precisa della rinnovata dedicazione a Maria Assunta si trova incisa nell’architrave del portale: 10 ottobre 
1527
Il 15 agosto si festeggia la Madonna Assunta a nel medesimo giorno, tutti gli anni, la Sezione Intra partecipa con i 
suoi gruppi alla S. Messa dedicata anche alla Sezione.
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VERBANIA HOTELS

INTRA
HOTEL INTRA
Hotel a 3 stelle
Corso Goffredo Mameli, 133 • 28921 Verbania VB
Tel. 0323 581393

ALBERGO RISTORANTE MIRALAGO
Hotel a 3 stelle
Corso Goffredo Mameli, 175 • 28921 Intra VB
Tel 0323 404080

HOTEL ANCORA
Hotel a 4 stelle
Corso Goffredo Mameli, 65 • 28921 Intra Verbania VB
Tel. 0323 53951

HOTEL IL CHIOSTRO
Hotel a 3 stelle
Via Fratelli Cervi, 14 • 28921 Intra VB
Tel. 0323 404077

HOTEL LA CONTRADA
Hotel a 3 stelle
Via S. Vittore, 25 • 28921 Verbania VB
Tel. 0323 516527

RESIDENZA INTRA LAGO MAGGIORE
Hotel a 3 stelle
Via Antonio Baiettini, 67 • 28921 Verbania VB
Tel. 339 818 4880

HOTEL VILLA AURORA
Hotel a 3 stelle
Via Brigata Cesare Battisti, 15 • 28921 Verbania VB
Tel. 0323 401482

HOTEL RESIDENCE ZUST
Hotel a 3 stelle
Via Ticino, 39 • 28921 Verbania VB
Tel. 0323 402504

PALLANZA
EUROPALACE HOTEL
Hotel a 3 stelle
Viale delle Magnolie, 16 • 28922 Verbania VB
Tel. 0323 556441

GRAN HOTEL MAJESTIC
Hotel a 4 stelle
Via Vittorio Veneto, 32 • 28922 Verbania VB
Tel. 0323 509711

HOTEL ACQUADOLCE
Hotel a 3 stelle
Via Costantino Cietti, 1 • 28922 Verbania VB
Tel. 0323 505418

HOTEL SANT’ANNA
Hotel a 3 stelle
Viale S. Anna, 65 • 28922 Verbania VB
Tel. 0323 556086

AL CENTRO
Hotel a 3 stelle
Via alle Fabbriche, 8 • 28922 Verbania VB
Tel. 0323 519568

HOTEL SAN GOTTARDO
Hotel a 3 stelle
Viale delle Magnolie, 8, 28922 Verbania VB
Tel. 0323 503202

ALBERGO PALLANZA
Hotel a 4 stelle
Viale delle Magnolie, 8 • 28922 Verbania VB
Tel. 0323 503202

HOTEL BELVEDERE
Hotel a 4 stelle
Viale delle Magnolie, 6 • 28922 Verbania VB
Tel. 0323 503202

ALBERGO NOVARA
Hotel a 3 stelle
Piazza Giuseppe Garibaldi, 30 • 28922 Verbania VB
Tel. 0323 503527

ALBERGO VILLA AZALEA
Hotel a 2 stelle B&B
Salita S. Remigio, 4 • 28922 Verbania VB
Tel. 0324 066298
info@albergovillaazalea.com

SUNA
HOTEL RISTORANTE PESCE D’ORO
Hotel a 3 stelle
Via P. Troubetzkoy, 136 • 28925 Verbania-Suna VB•
Tel. 0323 504445
www.hotelpescedoro.it – mail: info@hotelpescedoro.it

RESIDENCE HOTEL TRE PONTI
Hotel a 3 stelle
Via P. Troubetzkoy, 254 • 28925 Verbania - Suna VB
Tel. 366 890 7488
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Serramenti
in alluminio

Costruzioni
in ferro

Lavorazioni
su misura

www.fratellichiesa.it
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electrical & safety solutions

GIRALDO IVANO
Verbania

+39 3472456295 
info@homeimpianti.it 
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BASSI CONSUMIAUTORICARICA ECO FRIENDLYLIBERTÀ DI GUIDA BAGAGLIAIO INVARIATO

Seguici sui social
e su suzuki.it

SUZUKI

a 13.800*€ con tutto di serie

Gamma Suzuki Hybrid. Consumi in l/100km su ciclo combinato: 4,1-4,7 (NEDC correlato), 5,0-5,9 (WLTP). Emissioni in g/km: 94-106 (NEDC 
correlato), 113-132 (WLTP). *Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 1.2 HYBRID COOL (IPT e vernice met. escluse), presso i concessionari 
che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il XX/XX/XXXX.


