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Il Presidente dell’Associazione
Nazionale Alpini
Siamo ormai giunti alla quarta edizione delle Alpiniadi invernali:
dal 13 al 16 febbraio prossimi, i nostri atleti si sfideranno sui
campi di gara della Valle D’Aosta: uno scenario maestoso fra
le più alte cime dell’arco alpino, che ci faranno da quinta e ci
accompagneranno nelle nostre gare. Ringrazio la Sezione di
Aosta che, con tenacia e caparbietà, ha voluto ospitare questa
edizione delle Alpiniadi invernali: uomini e donne duri, forgiati
dalla montagna, che ben sapranno organizzare gli innumerevoli
eventi che costituiscono questa nostra “olimpiade”.
E poiché, nel più puro spirito olimpico, “l’importante non
è vincere, ma partecipare” parteciperemo tutti, atleti ed
organizzatori, rinforzando quei vincoli di amicizia e solidarietà
che ci contraddistinguono e che sono il nostro viatico, nella consapevolezza che la nostra
Associazione esiste ed è forte più che mai, perché è radicata in tutti noi la volontà di mantenere
fede al suo scopo, quello di portare avanti la memoria di chi, nel compimento del proprio
dovere, ci ha lasciato. Per questo, oltre all’immancabile saluto alla Bandiera italiana che tutti
ci rappresenta, troveremo il momento di ricordare i nostri caduti, rendendogli ancora una volta
omaggio.
A tutti coloro che saranno presenti in Val d’Aosta, alla quarta edizione delle Alpiniadi invernali,
un sincero augurio ed un affettuoso saluto alpino e .... “Che vinca il migliore”!!!
Il vostro Presidente
Sebastiano Favero

Sorgenti Monte Bianco S.p.A. - Morgex (AO)
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Renato Romano, Responsabile
Commissione Nazionale Sport ANA
Cari Alpini e cittadini della Valle d’Aosta,
è con grande piacere che vi invio questo breve indirizzo di saluto,
e voglio cominciare con un Bravi !!
Bravi per aver richiesto e voluto con la tenacia dei montanari e
degli sportivi l’organizzazione della più importante manifestazione
sportiva del 2020 dell’Associazione Nazionale Alpini: le ALPINIADI
INVERNALI. Bravi per averle richieste proprio in occasione
del primo anno del secondo Centenario della nostra grande
Associazione. Nel 2019 abbiamo festeggiato l’importante
traguardo dei primi cento anni dell’Ana, ma il 2020 sarà un anno
altrettanto importante perché ricorderà la prima Adunata che
si svolse sul Monte Ortigara e dove, in quell’occasione, venne eretta la colonna mozza sulla
quale è scolpito uno dei nostri più importanti motti “Per non dimenticare”. Questo ci consentirà,
così, di dedicare questo importante evento associativo alla commemorazione di quei Reduci
della Grande Guerra che vollero fortemente la nostra Associazione, Reduci che affrontarono la
durezza delle battaglie e della vita in montagna per tener fede al sogno di fare dell’Italia il posto
migliore dove vivere e crescere i loro figli.
Bravi per riuscire a coinvolgere nell’evento tutti i soci della Sezione. Le sinergie che si verranno
a creare in tutta la valle porteranno vantaggi ai Gruppi, alla Sezione e soprattutto a tutta la
società civile nella quale gli alpini svolgono un ruolo di grande importanza e sono un punto di
riferimento per tutta la popolazione.
La bellissima cornice di montagne delle vostre valli renderà magnifico lo spettacolo delle
competizioni nelle quali gareggeranno atleti provenienti da tante Sezioni di tutta Italia. La
montagna è sinonimo di fatica così come lo è lo sport che prevede duri allenamenti per conseguire
un risultato adeguato alle proprie capacità. Ciò che ci gratificherà maggiormente, però, sarà la
possibilità di vedere in Valle d’Aosta tanti alpini e amici degli alpini in fratellanza ed amicizia
che si confronteranno nelle diverse gare con l’orgoglio di rappresentare le proprie sezioni e
di portare il cappello con la penna e testimoniare i nostri valori. Durante la manifestazione gli
alpini saranno protagonisti sia di momenti gioviali di incontro e di festa ed anche di momenti di
ricordo dei nostri valori e soprattutto di quei giovani che con il loro sacrificio hanno permesso
che oggi si possa vivere in un mondo migliore.
Agli organizzatori l’augurio che grazie al grande impegno e alla competenza tecnica tutto si
svolga nel modo migliore magari accompagnato anche da giornate di bel tempo e di tanta neve.
Agli atleti l’invito a confrontarsi con lealtà e correttezza dando il massimo per ottenere il miglior
risultato possibile ma gareggiando sempre con lo spirito proprio della nostra associazione dove
l’importate assoluto è partecipare.
Un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione Sport, ai Cronometristi, al
Presidente, al Consiglio Direttivo, al Responsabile Sportivo e a tutta la squadra della Sezione
Aosta che si sta prodigando per la buona riuscita dell’evento.
A tutti un caro abbraccio alpino. Evviva lo sport dell’Associazione Nazionale Alpini.

Matteo Spreafico, Comandante del
Centro Addestramento Alpino
Cari alpini, amici,
il Centro Addestramento Alpino saluta cordialmente tutti i
partecipanti alle Alpiniadi invernali 2020, accogliendo questa
edizione nella splendida cornice delle montagne della Valle
d’Aosta. Le gare, che si svolgeranno sulle piste di La Thuile,
Cogne, Pila e Aosta - già sfondo di innumerevoli competizioni
di livello nazionale e internazionale - saranno un’occasione per
misurarsi e per riunirsi sotto un unico motto: l’alpinità. Il convivere
con la montagna, sfidandola e rispettandola, sono concetti posti
alla base della missione del Centro Addestramento Alpino e
che ogni giorno sono applicati nello svolgimento dei numerosi
corsi soccorritori, di combattimento in montagna, Meteomont, di
formazione alpinistica e sciistica. Così come lo spirito agonistico che il Centro stesso racchiude
in una delle proprie anime - il Reparto Attività Sportive di Courmayeur. Anche questi sono valori
alla base dell’essere alpini e dell’essere militari, poiché insegna a superare i propri limiti, a
non mollare mai e a migliorarsi, sempre. Ecco perché, a nome di tutti gli uomini e le donne del
Centro Addestramento Alpino, vorrei ringraziare l’Associazione Nazionale Alpini e in particolare
la Sezione Valdostana e il Presidente Carlo Bionaz, per questa splendida ed importante
manifestazione, che noi condividiamo e supportiamo pienamente. Concludo con una citazione
di Pierre de Coubertin, che penso vada ben oltre al senso di sport, e che racchiuda in sé tutto
ciò che ogni uomo e donna, prima, e militare, poi, debba avere chiaro dentro di sé: “lo sport va a
cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla”.
Un saluto alpino a tutti voi e Viva gli Alpini.

Comandante del Centro Addestramento Alpino
Gen. B. Matteo Spreafico

Responsabile Commissione Nazionale Sport ANA
Renato Romano
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Renzo Testolin, presidente della Regione
Autonoma Valle d’Aosta
La Valle d’Aosta è chiamata, nuovamente, in prima linea ad
organizzare eventi al massimo livello sportivo e, in questo
contesto, le Alpiniadi rappresentano la tradizione: significa dare
spazio all’espressione agonistica, ma anche conviviale degli
Alpini innamorati degli sport invernali. La nostra regione, terra di
prestigio per l’Esercito che ha voluto, negli anni, insediare le sedi
della Scuola Militare Alpina e dell’eccellenza sportiva attraverso
il Centro Sportivo Esercito, Sezione Sport Invernali, saprà
ospitare e far sentire a casa gli Alpini di tutt’Italia. Dopo l’Adunata
nazionale del 2003 e i Campionati del Mondo Militari del 2010 gli
alpini ritorneranno in Valle d’Aosta con la loro carica di umanità,
testimoni dei valori di amicizia, solidarietà, fedeltà e senso del
dovere, doti sempre più rare nel mondo di oggi.
Le Alpiniadi valdostane rispetteranno la tradizione con le gare di sci alpino, di sci nordico
e di sci alpinismo che si terranno nelle stazioni sciistiche di Pila, Cogne e La Thuile: ottime
rappresentanti di tutte le località turistiche valdostane. Al contempo verrà valorizzata anche la
città di Aosta, dando lustro, anche sportivo, alla piazza più importante del capoluogo regionale,
piazza Chanoux, dove sarà in programma l’innovativa e spettacolare prova di biathlon che
prevede l’utilizzo delle sagome laser, momento che avvicinerà ancor di più la cittadinanza
tutta all’importante iniziativa alpina. Manifestazioni come le Alpiniadi invernali danno modo
alla Valle d’Aosta di farsi apprezzare e di farsi conoscere, anche grazie alla collaborazione tra
enti e all’essenziale lavoro di squadra che, in occasione degli eventi più rilevanti, consente
alla comunità valdostana di esprimere al meglio le sue capacità organizzative e di mettersi a
disposizione nel solco delle migliori tradizioni alpine e sportive.
Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Renzo Testolin

Il Presidente della Sez.Valdostana

Cari Alpini e Cari Amici,
per la Sezione Valdostana e soprattutto per me è un grande
onore ospitare le Alpiniadi invernali 2020. Questo evento così
importante e di grande rilevanza nazionale che si svolgerà sulle
piste della nostra bella Valle d’Aosta con l’intento di vedere tanti
Alpini e Amici cimentarsi sportivamente ma soprattutto per
rinsaldare amicizie e stare insieme inorgoglisce l’intera Sezione
ed il sottoscritto. Abbiamo cercato di organizzare al meglio la
manifestazione mettendoci le nostre capacità perché l’intento
è quello di fare una bella festa anche se si tratta di quattro
competizioni che vorremmo all’insegna dell’amicizia e della
festa. Per tenere fede alle tradizioni di solidarietà degli Alpini
abbiamo pensato fare un evento promozionale dando voce e luce
a Ragazzi diversamente abili facendoli gareggiare nelle gare di
sci di fondo e nel biatlon. Ci auguriamo pertanto di incontrare
migliaia di Atleti Alpini, Aggregati e Amici con nella speranza di non deluderli e siamo pronti ad
accoglierli con grande amicizia.
Il presidente della Sez. Valdostana
							
Carlo Bionaz
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Emily Rini, presidente del Consiglio
Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta è fiero di sostenere
l’organizzazione della terza edizione delle Alpiniadi invernali, un
evento di indubbio valore, tanto dal punto di vista sportivo quanto
dal punto di vista umano, che abbiamo l’onore di ospitare sul
nostro territorio. Un territorio, quello valdostano, profondamente
alpino: l’ANA è radicata nella nostra comunità, ed un esempio è
rappresentato dal fatto che nei vari paesi voi Alpini siete presenti,
con la discrezione e l’assiduità che vi sono peculiari, dimostrando
il vostro buon cuore nelle piccole, importantissime, cose, ma
anche nei momenti di difficoltà ed emergenza.
Le Alpiniadi coniugano la fratellanza e l’unione che vi caratterizzano
con lo sport: siamo orgogliosi di darvi il nostro benvenuto in
una Valle d’Aosta che, con la sua storia e la sua cultura, le sue
montagne e le sue piste conosciute in tutto il mondo, è terra di
Alpini e di sciatori, che ben sanno che misurare se stessi e misurarsi con gli altri rappresenta
prima di tutto un allenamento di vita. Sono certa che la nostra regione saprà essere all’altezza
di questo evento, che rappresenta anche un’opportunità di promozione turistica, oltre che di
diffusione dei valori alpini. A nome mio personale e dell’Assemblea regionale, nel rinnovare i
saluti a tutti i partecipanti, rivolgo un ringraziamento sentito agli organizzatori e ai volontari per
l’impegno profuso per la concretizzazione di queste giornate che, ci auguriamo, saranno ricche
di soddisfazioni e di bei ricordi da custodire nel tempo.
Presidente del Consiglio
Emily Rini

Franco Manes, presidente del Celva
Da un secolo insieme: l’ANA ha festeggiato nel 2019 il centenario
dell’associazione, celebrando questo importante appuntamento
con emozione e uno sguardo al futuro. Oltre all’impegno di
tramandare la storia del Corpo e la memoria dei suoi caduti,
l’Associazione si è sempre spesa moltissimo, nella società civile
e in particolare al fianco delle popolazioni dei paesi di montagna.
Il senso di responsabilità, il dovere e i valori che sono alla base
dell’impegno degli Alpini devono tornare ad essere il linguaggio
con il quale parli la società. Lo dobbiamo ai giovani, come
prospettiva educativa, ma anche a tutte le generazioni che vivono
le nostre vallate. È questo spirito che il Celva, il Consorzio degli
enti locali della Valle d’Aosta, ha voluto valorizzare siglando a inizio
dicembre una convenzione che mira a rafforzare l’attività dell’ANA
a favore dei Comuni valdostani, attraverso specifiche iniziative di
educazione alla cittadinanza, valorizzazione della cultura sportiva,
rispetto e cura del territorio. Dalle Alpiniadi alla trasmissione della memoria nelle scuole, dalla
Protezione civile ANA al presidio continuo dei territori, in stretta sinergia con i Comuni, abbiamo
rinnovato un fondamentale messaggio di solidarietà, impegno e fratellanza, caratteristico del
nostro “essere alpini”.
Presidente del Celva
Franco Manes
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Fulvio Centoz, sindaco di Aosta

Michel Martiner, sindaco Gressan

A nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale
siamo lieti di poter ospitare ad Aosta le “Alpiniadi Invernali”,
accogliendo nella nostra città Alpini provenienti da tutta Italia per
le celebrazioni di apertura e chiusura della manifestazione, oltre
che per la spettacolare gara di biathlon in programma sull’anello
di piazza Chanoux. Aosta, così come tutta la regione, ha avuto da
sempre un rapporto speciale e privilegiato con il corpo degli Alpini.
Non è dunque un caso che sia in occasione dell’Adunata nazionale
del 2003 che nella più recente sfilata in onore del battaglione
“Aosta” dell’ottobre 2018 la risposta dei cittadini sia stata calorosa
e improntata a far vivere agli Alpini il sentimento della propria
gratitudine per l’aiuto e il conforto che, in tempo di guerra ma
soprattutto in occasione del verificarsi di incidenti o calamità
naturali, gli alpini hanno portato alla popolazione. Nell’occasione festosa delle “Alpiniadi” ci
attendiamo la stessa magica atmosfera degli appuntamenti importanti in cui gli alpini sono stati
protagonisti in città, a cominciare dall’apertura ufficiale con l’Alzabandiera, il giuramento degli
atleti e la sfilata lungo le vie del centro storico.
Aosta, Città europea dello Sport 2017, saluta, dunque, tutti gli atleti e dà loro il benvenuto,
augurandogli una felice esperienza agonistica, nella certezza che la manifestazione saprà
essere uno spettacolo da ricordare sia per il pubblico che per i tanti Alpini partecipanti.

Ospitare una delle competizioni delle “Alpiniadi” 2020 a Pila è
per me Alpino della Scuola Militare Alpina di Aosta e per la mia
amministrazione comunale un motivo di orgoglio, certo che tutti
i partecipanti troveranno nella nostra stazione turistica il meglio
per ciò che riguarda l’organizzazione della gara e la preparazione
delle piste di sci. Voglio quindi ringraziare sentitamente la
Sezione Valdostana dell’A.N.A. con il suo Presidente Carlo Bionaz
per aver proposto la nostra località quale sede di gara. Altro
ringraziamento intendo rivolgerlo alla società Pila Spa che con la
solita dedizione predisporrà delle piste perfettamente preparate
per lo svolgimento della competizione. La stazione turistica di Pila
con le proprie caratteristiche ricettive e il proprio domaine skiable è da sempre riconosciuta
come località ideale per disputare competizioni di alto livello sia nazionali che internazionali è
quindi con piacere che saluto e do il benvenuto a tutti gli alpini e tecnici che parteciperanno alla
competizione, sperando che portino con loro il ricordo di un luogo meraviglioso abitato da gente
cordiale ed ospitale, che si presta volentieri ad organizzare momenti di alto profilo sportivo.
Viva la Valle d’Aosta e Viva gli Alpini!.
Il sindaco
Michel Martinet

Sindaco di Aosta
Fulvio Centoz

Franco Allera, sindaco di Cogne
È con gioia che Cogne si appresta ad ospitare le gare di Sci
Nordico delle Alpiniadi Invernali: 2020 .
Dopo il rientro della nostra località nel circuito internazionale di
Coppa del Mondo nell’anno 2019 e prima dei Mondiali Master del
marzo 2020, siamo pronti a accogliere sulle nostre nevi, gli Alpini
di tutta Italia per contendersi gli ambiti titoli nazionali di specialità.
La Valle d’Aosta e Cogne sono da sempre legati al Corpo degli
alpini e tengono gelosamente ai valori che essi rappresentano,
senso del dovere, lealtà e solidarietà, che dovrebbero ritornare
ad essere punti di in una riferimento in una società in profonda
decadenza morale come la nostra.
Grazie agli Alpini, vivremo una giornata di gare e spettacolo nella
speranza che atleti ed accompagnatori possano apprezzare le
bellezze del nostro territorio e la nostra proverbiale ospitalità. Il Nostro è un territorio legato
allo sport e alla presenza stessa degli Alpini, che sulle montagne della Valle d’Aosta hanno
contribuito a “fare” la Storia d’Italia, e ancora oggi ci onorano della loro presenza costante
formando ufficiali,atleti e tecnici di livello internazione, vanto per l’intera Nazione. A tutti gli
atleti va il mio più sincero “in bocca al lupo”! Un caloroso saluto.
Sindaco di Cogne
Franco Allera
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Mathieu Ferraris, sindaco di La Thuile
È con vivo piacere che do il benvenuto a tutti voi.
La Thuile e gli Alpini sono Amici di lunga data.
Nella “nostra” Caserma Monte Bianco diverse generazioni di
alpini hanno mosso i primi passi nel mondo dello sci e per molti di
questi sarà un gradito ritorno.
E’ un piacere immenso, per la nostra comunità, essere stati scelti
come sede di gara per queste Alpiniadi invernali e per questo
ringraziamo l’ANA Valle d’Aosta ed il comitato organizzatore
presieduto dall’alpino Bruno Rolandoz vice presidente vicario e
responsabile sportivo della Sezione Valdostana.
Con queste alpiniadi il passato, il presente ed il futuro si
mescolano ricordando quanto è forte il legame tra lo sport, le
nostre montagne, la nostra comunità e gli alpini. La nostra vallata,
incastonata tra il ghiacciaio del Ruitor e il maestoso Monte Bianco
offre un comprensorio sciistico a cavallo tra Italia e Francia che in questi ultimi anni è riuscito ad
affermarsi sempre più a livello nazionale e soprattutto internazionale grazie al successo della
gare di Coppa del Mondo di sci alpino che tornerà il 29 febbraio ed il 1 marzo, e di Telemark ed
ora omaggiato da questa grande manifestazione sportiva alpina. Ringraziamo quindi di cuore le
tante persone, i tanti alpini che da mesi lavorano con impegno e passione, doti che fanno parte
del loro DNA e che noi tutti ben conosciamo e riconosciamo loro, affinchè questo appuntamento
possa riuscire al meglio.
Sindaco di La Thuile
Ferraris Mathieu
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CORTINA 1921 - TRENTO 1922 - AOSTA-IVREA 1923 - ADAMELLO TONALE 1924
UDINE 1925 - RIFUGIO CONTRIN 1926 - CADORE CARNIA 1927 - TORINO 1928
ROMA 1929 - TRIESTE 1930 - GENOVA 1931 - NAPOLI 1932 - BOLOGNA 1933
ROMA 1934 - TRIPOLI 1935 - PIEVE DI CADORE 1935 - NAPOLI 1936 - FIRENZE 1937
TRENTO 1938 - TRIESTE 1939 - TORINO 1940 - BASSANO DEL GRAPPA 1948
BOLZANO 1949 - GORIZIA 1951 - GENOVA 1952 - CORTNA D’AMPEZZO 1953
ROMA 1954 - TRIESTE 1955 - NAPOLI 1956 - FIRENZE 1957 - TRENTO 1958
MILANO 1959 - VENEZIA 1960 - TORINO 1961 - BERGAMO 1962
GENOVA 1963 - VERONA 1964 - TRIESTE 1965 - LA SPEZIA 1966
TREVISO 1967 - ROMA 1968 - BOLOGNA 1969 - BRESCIA 1970
CUNEO 1971 - MILANO 1972 - NAPOLI 1973 - UDINE 1974
FIRENZE 1975 - PADOVA 1976 - TORINO 1977 - MODENA 1978
ROMA 1979 - GENOVA 1980 - VERONA 1981 - BOLOGNA 1982
UDINE 1983 - TRIESTE 1984 - LA SPEZIA 1985
BERGAMO 1986 - TRENTO 1987 - TORINO 1988
PESCARA 1989 - VERONA 1990 - VICENZA 1991
MILANO 1992 - BARI 1993 - TREVISO 1994
ASTI 1995 - UDINE 1996 - REGGIO EMILIA 1997
PADOVA 1998 - CREMONA 1999 - BRESCIA 2000
GENOVA 2001 - CATANIA 2002 - AOSTA 2003
TRIESTE 2004 - PARMA 2005 - ASIAGO 2006
CUNEO 2007 - BASSANO DEL GRAPPA 2008
LATINA 2009 - BERGAMO 2010
TORINO 2011 - BOLZANO 2012
PIACENZA 2013 - PORDENONE 2014
L’AQUILA 2015 - ASTI 2016
TREVISO 2017
TRENTO 2018

ORTIGARA 1920 - CORTINA 1921 - TRENTO 1922 - AOSTA-IVREA 1923
ADAMELLO TONALE 1924 - UDINE 1925 - RIFUGIO CONTRIN 1926
CADORE CARNIA 1927 - TORINO 1928 - ROMA 1929 - TRIESTE 1930 - GENOVA 1931
NAPOLI 1932 - BOLOGNA 1933 - ROMA 1934 - TRIPOLI 1935 - PIEVE DI CADORE 1935
NAPOLI 1936 - FIRENZE 1937 - TRENTO 1938 - TRIESTE 1939 - TORINO 1940
BASSANO DEL GRAPPA 1948 - BOLZANO 1949 - GORIZIA 1951
GENOVA 1952 - CORTINA D’AMPEZZO 1953 - ROMA 1954
TRIESTE 1955 - NAPOLI 1956 - FIRENZE 1957 - TRENTO 1958
MILANO 1959 - VENEZIA 1960 - TORINO 1961 - BERGAMO 1962
GENOVA 1963 - VERONA 1964 - TRIESTE 1965 - LA SPEZIA 1966
TREVISO 1967 - ROMA 1968 - BOLOGNA 1969 - BRESCIA 1970
CUNEO 1971 - MILANO 1972 - NAPOLI 1973 - UDINE 1974
FIRENZE 1975 - PADOVA 1976 - TORINO 1977 - MODENA 1978
ROMA 1979 - GENOVA 1980 - VERONA 1981 - BOLOGNA 1982
UDINE 1983 - TRIESTE 1984 - LA SPEZIA 1985
BERGAMO 1986 - TRENTO 1987 - TORINO 1988
PESCARA 1989 - VERONA 1990 - VICENZA 1991
MILANO 1992 - BARI 1993 - TREVISO 1994
ASTI 1995 - UDINE 1996 - REGGIO EMILIA 1997
PADOVA 1998 - CREMONA 1999 - BRESCIA 2000
GENOVA 2001 - CATANIA 2002 - AOSTA 2003
TRIESTE 2004 - PARMA 2005 - ASIAGO 2006
CUNEO 2007 - BASSANO DEL GRAPPA 2008
LATINA 2009 - BERGAMO 2010
TORINO 2011 - BOLZANO 2012
PIACENZA 2013 - PORDENONE 2014
L’AQUILA 2015 - ASTI 2016
TREVISO 2017 - TRENTO 2018
MILANO 2019

VESSILLO DI SEZIONE
GAGLIARDETTO DI GRUPPO
GUIDONCINI PERSONALIZZATI
E TUTTI GLI ACCESSORI

Prodotto

Ufficiale

Ana

Nazionale

ORTIGARA 1920

ORTIGARA 1920 - CORTINA 1921 - TRENTO 1922 - AOSTA-IVREA 1923 - ADAMELLO TONALE 1924
UDINE 1925 - RIFUGIO CONTRIN 1926 - CADORE CARNIA 1927 - TORINO 1928
ROMA 1929 - TRIESTE 1930 - GENOVA 1931 - NAPOLI 1932 - BOLOGNA 1933
ROMA 1934 - TRIPOLI 1935 - PIEVE DI CADORE 1935 - NAPOLI 1936 - FIRENZE 1937
TRENTO 1938 - TRIESTE 1939 - TORINO 1940 - BASSANO DEL GRAPPA 1948
BOLZANO 1949 - GORIZIA 1951 - GENOVA 1952 - CORTINA D’AMPEZZO 1953
ROMA 1954 - TRIESTE 1955 - NAPOLI 1956 - FIRENZE 1957 - TRENTO 1958
MILANO 1959 - VENEZIA 1960 - TORINO 1961 - BERGAMO 1962
GENOVA 1963 - VERONA 1964 - TRIESTE 1965 - LA SPEZIA 1966
TREVISO 1967 - ROMA 1968 - BOLOGNA 1969 - BRESCIA 1970
CUNEO 1971 - MILANO 1972 - NAPOLI 1973 - UDINE 1974
FIRENZE 1975 - PADOVA 1976 - TORINO 1977 - MODENA 1978
ROMA 1979 - GENOVA 1980 - VERONA 1981 - BOLOGNA 1982
UDINE 1983 - TRIESTE 1984 - LA SPEZIA 1985
BERGAMO 1986 - TRENTO 1987 - TORINO 1988
PESCARA 1989 - VERONA 1990 - VICENZA 1991
MILANO 1992 - BARI 1993 - TREVISO 1994
ASTI 1995 - UDINE 1996 - REGGIO EMILIA 1997
PADOVA 1998 - CREMONA 1999 - BRESCIA 2000
GENOVA 2001 - CATANIA 2002 - AOSTA 2003
TRIESTE 2004 - PARMA 2005 - ASIAGO 2006
CUNEO 2007 - BASSANO DEL GRAPPA 2008
LATINA 2009 - BERGAMO 2010
TORINO 2011 - BOLZANO 2012
PIACENZA 2013 - PORDENONE 2014
L’AQUILA 2015 - ASTI 2016
TREVISO 2017 - TRENTO 2018
MILANO 2019
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Comitato d’Onore

Presidente Regione						Renzo TESTOLIN
Presidente ANA						Sebastiano FAVERO
Presidente Commissione Sportiva				

Renato ROMANO

Presidente Consiglio Regionale				

Emily RINI

Comandante Centro Addestramento Alpini		

Matteo SPREAFICO

Comandante Centro Sportivo Esercito			

Patrick FARCOZ

Senatore della Repubblica Italiana			

Albert LANIECE

Presidente CELVA						Franco MANES
Sindaco di Aosta						Fulvio CENTOZ
Sindaco di Cogne						Franco ALLERA
Sindaco di Gressan						Michel MARTINET
Sindaco di La Thuile						Mathieu FERRARIS

#homecolours
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www.lathuile.it

Crediti: La Thuile Women Ski World Cup 2016

#homevibes

@lathuilevalledaosta

@lathuile.it

Presidente Comunità Montana Valdigne			

Riccardo BIELLER

Presidente Comunità Montana Grand Paradis		

Mauro LUCIANAZ

Presidente Parco Naz Gran Paradiso

Italo CERISE

		

Presidente ASIVA						Marco MOSSO
Presidente Regionale CRI					Paolo SINISI
Questore Aosta						Ivo MORELLI
Comandante Carabinieri					Carlo LECCA
Comandante Regionale Guardia di Finanza		

Raffaele DITROIA

Presidente Sezione Valdostana				

Carlo BIONAZ
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COMITATO ORGANIZZATORE

COMITATO TECNICO

Commissione Nazionale ANA Sport
Sezione e Gruppi A.N.A. Valdostana
Ski Club Pila
Sci Club Gran Paradiso
Sci Club Rutor

Commissario di gara Sci Alpino Slalom 		
Pista del Bosco Gruppo A – Direttore di gara
Tracciatore		
Commissario di gara Sci Alpino Slalom 		
Pista Bellevue Gruppo B - Direttore di gara
Tracciatore		

		
		
		
		
		
		

Commissario di gara Sci Alpinismo		
Direttore di gara
Tracciatore

		
		
		

Giampiero BERTOLI
Edoardo CERISE
Alessandro VIERIN
Silvano MIRAVAL
Didier BIONAZ
Claudio VIETTI

Pila Snowland
LTH La Thuile Valle d’Aosta
Cerimoniere Commissione Sport Roldano De Biasi
Speaker Commissione Sport Ivan Ottavio Mellerio

COMITATO SPORT A.N.A. NAZIONALE
ROMANO Renato				

Cons. Naz.le Responsabile Comm.

FRANZA Antonio				Consigliere Nazionale
RIZZI Lino					Consigliere Nazionale
RUMO Mario					Consigliere Nazionale
DI CARLO Antonio				

Commissario di gara Sci di Fondo
			
Ivan Ottavio MELLERIO
				
Direttore di gara
		
Marco DANNA
				 Tracciatore				 Andrea CAVAGNET
Commissario di gara Sci Biathlon			
		
Roldano DE BIASI e
							 		Guglielmo MONTORFANO
Direttore di gara			
Gianfranco ZENONI
				
Tracciatore		
		
Romeo BARAILLER

Consigliere Nazionale

BERTOLI Giampiero				Tecnico
MELLERIO Ivan Ottavio			

Silvano MIRAVAL
Gloriana PELLISSIER
Carlo ZIGIOTTO

Tecnico

Giudice Arbitro					

		

Giampiero BERTOLI

Assistenza Gara					

		
			

Soccorso Alpino, PC ANA
Valdostana, Alpini

			

		

Staff ANA e CRONO Aosta

Servizio Sanitario 					

		

CRI Comitato Regionale

DE BIASI Roldano				Tecnico
MONTORFANO Guglielmo			Tecnico
MIRAVAL Silvano				Tecnico

Cronometristi		
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Gare per Ragazzi Diversamente Abili
La nostra Sezione, proprio per lo spirito che contraddistingue gli Alpini, ha deciso di far
partecipare alle Alpiniadi 2020 anche dei Ragazzi diversamente abili, residenti in Valle d’Aosta,
nelle specialità dello sci di fondo e del biathlon con unica categoria a scopo dimostrativo.
I Ragazzi diversamente abili, maschili e femminili, maggiorenni, 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 parteciperanno alle sopramenzionate due
specialità con categoria unica per ciascuna di esse.
Le iscrizioni dovranno essere redatte su appositi moduli scaricabili dal sito internet www.
anaaosta.it della Sezione Valdostana, e consegnati direttamente alla Segreteria della Sezione
Valdostana. I moduli di iscrizioni così compilati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00
di martedì 11 febbraio.
La quota di iscrizione al Campionato è di € 10,00 (dieci euro) per concorrente e verrà versata
all’iscrizione o all’atto del ritiro dei pettorali. La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non
al pranzo finale Alpiniadi (domenica 16 – Caserma Cesare Battisti) che dovrà essere prenotato
contestualmente al ritiro del pettorale versando la quota di € 15.00 (quindici euro). Ugualmente
dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione il pranzo dopo gara, organizzato per sabato
ore 12,30 a Cogne, la quota di € 15.00 (quindici euro) per concorrente verrà versata al ritiro dei
pettorali.
Saranno premiati i primi tre di ciascuna gara.
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Il presidente
Carlo Bionaz
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Programma
GIOVEDÌ 13 febbraio
AOSTA:
Ore 15.50
Ore 16,00
Ore 16,10
		
Ore 16,20
		
		
		
Ore 16,30
Ore 17,00

Apertura Alpiniadi
Ammassamento in via Conseil des Commis
Schieramento in P.za E. Chanoux
Alzabandiera, Inaugurazione restauro monumento al Soldato Valdostano
e deposizione corona
Saluti Autorità; a seguire Accensione tripode,
Apertura Alpiniadi, lettura della formula di apertura della terza edizione alpiniadi
invernali da parte del Cons,re Naz,le Responsabile Commissione sportiva Renato
Romano. Lettura del giuramento dell’atleta
Sfilata per via De Tillier, via Croce di Città, via De Sales
S. Messa nella Cattedrale

VENERDÌ 14 febbraio
LA THUILE:
Ore 9,00
Ore 13,00
Ore 14,30
COGNE:
Ore 18,00

Gara di Sci Alpinismo
Partenza da Bar Offshore gara su pista n. 5 Bellevue
Pranzo
Premiazione gara Sci Alpinismo
Apericena con Intrattenimento a Cogne

SABATO 15 febbraio

e
r
o
p
a
s
n
o
u
b
l
i
Tutto
della montagna
COURMAYEUR
• Via Circonvallazione 41
tel. +39 0165 84 30 41
• Via Roma 53
18

MORGEX
• Rue du Mont-Blanc 53
tel. +39 347 688 36 66

LA THUILE
• Via M. Collomb 10
tel. +39 0165 06 70 20

COGNE:
Ore 9,00
Ore 9,00
Ore 12,30
Ore 14,00

Gara di Fondo
Partenza Gara pista Prato S. Orso
Partenza gara Diversamente Abili (dimostrativo)
Pranzo
Premiazione gara Sci di Fondo

AOSTA:
Ore 14/17,00
Ore 17,00
Ore 17,30
Ore 17,30
Ore 21,00

Gara di Biathlon
Partecipazione libera non competitiva per Ragazzi
Intrattenimento e folclore
Partenza Gara P.za E. Chanoux
Partenza gara Diversamente Abili (dimostrativo)
Premiazione gara Biathlon

DOMENICA 16 febbraio
PILA: 		
Ore 9,00
		
Ore 9,00
Ore 13,00

Gara di Slalom
Partenza Gara Seniores e Master A
sulla Pista Renato Rosa del Bosco
Partenza Master B sulla pista Bellevue
Pranzo Caserma Cesare Battisti

AOSTA:
Ore 15,30
		
		

Cinema Teatro Giacosa
Premiazioni gara Slalom e Alpiniadi
Cerimonia Chiusura Alpiniadi
Ammainabandiera in P.za E. Chanoux

Gli orari potrebbero subire delle modifiche
La distribuzione dei pettorali e briefing tecnico presso gli Uffici Gara negli orari come stabilito da regolamento nei
giorni antecedenti alle gare
19
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saintroch.it
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Puro spirito
di montagna
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REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SCI ALPINISMO
L’Associazione Nazionale Alpini e la Sezione ANA VALDOSTANA, con la collaborazione della
Commissione Sportiva Nazionale, nell’ambito della programmazione della 3° Edizione delle
Alpiniadi Invernali organizzano la 43° Edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Sci Alpinismo.
La gara si svolgerà, venerdì 14 febbraio 2020, a LA THUILE, sulla pista Nr 5 Bellevue con partenza
dal Bar Offshore.
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
2019/2020, 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.
B)
Gli Aggregati A.N.A.,maschili e femminili, maggiorenni,in regola con il tesseramento
dell’anno 2019/2020,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 Caleppio” dedicato agli Aggregati e non parteciperanno
come punteggio alla classifica generale A.N.A.
I componenti della squadra devono assolutamente appartenere alla stessa Sezione e non
possono essere miste cioè gli alpini con gli alpini, gli aggregati con gli aggregati.
C)
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 accettano integralmente il presente regolamento.
D)
Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, ed in possesso del certificato
medico attestante l’idoneità sportiva agonistica 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.
E)
IL CERTIFICATO MEDICO E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI I CONCORRENTI DAL PIU’
GIOVANE AL PIU’ ANZIANO. SARA’ FACOLTA’ DELLA COMMISSIONE SPORTIVA NAZIONALE ANA
EFFETTUARE CONTROLLI IN TAL SENSO.
Art.2 - CATEGORIE PREVISTE
I concorrenti, soci ANA Alpini, gli Aggregati, i Militari e le Delegazioni Estere sono suddivisi nelle
seguenti categorie:
•
•
•
•
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ALPINI A – categoria unica, senza limiti di età, concorrono per il titolo di Campione Italiano
AGGREGATI A – categoria unica, senza limiti di età, non concorrono per il titolo
MILITARI IN ARMI, ALPINI - Categoria unica, non concorrono per il titolo.
DELEGAZIONI ESTERE – Categoria unica.
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Art. 3- ISCRIZIONI ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito internet dell’A.N.A.
www.ana.it e dal sito internet della Sezione Valdostana www.anaaosta.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, 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 martedì 11 febbraio 2020 alla seguente mail alpiniadi@ana.it
La scheda di iscrizione, dopo averla inviata tramite mail dovrete stamparla, farla firmare
dal Presidente di Sezione, dal Comandante del Reparto e dal Segretario Generale IFMS che
risponderanno di quanto indicato e consegnarla 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 (ventieuro) 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. Le iscrizion1 dei Militari saranno gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale Alpiniadi, domenica 16Caserma Cesare Battisti, che dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di €
15.00 (quindici euro) per concorrente verrà versata al ritiro dei pettorali.
Ugualmente dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione il pranzo dopo gara, organizzato
per venerdì ore 13,00 a La Thuile, la quota di € 15.00 (quindici euro) per concorrente verrà
versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 3470482541
Art. 4- UFFICIO GARE
L’ufficio gara è situato presso il Municipio di Aosta P.za E. Chanoux, i pettorali e i pacchi gara
potranno essere ritirati il giorno 13 febbraio 2020 dalle ore 14,30 alle ore 19.00
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del
Giudice di Gara si terrà presso la saletta del Palazzo Regionale P.za Deffeyes alle ore 18,30
Art. 5– RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo, sarà a La Thuile n località Piazzale delle Funivie alle ore 8.00 per partenza impianti ed
alle 8,30 davanti al Bar OFFSHORE dove verranno controllati i materiali, in particolare l’ARTVA,
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari, sarà anche possibile ritirare i pacchi
gara ei pettorali non ritirati sabato.
Ore 9.30 partenza in linea per tutti i concorrenti ALPINI - AGGREGATI - MILITARI IN ARMI E
DELEGAZIONI ESTERE
Art. 6– CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classifiche:
a)
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci ALPINI dalla quale risulterà la squadra
Campione Nazionale A.N.A. 2020 di Sci Alpinismo.
b)
CLASSIFICA per Soci AGGREGATI, coppie MILITARI in armi, coppie DELEGAZIONI
ESTERE.
c)
CLASSIFICA GENERALE, “Trofeo CDN (Consiglio Direttivo Nazionale)” per Sezioni ANA,
soci ALPINI,sommando fino agli 11 migliori punteggi acquisiti dai propri tesserati.
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d)
e)
f)

CLASSIFICA GENERALE,“Trofeo Conte CALEPPIO”, per Sezioni A.N.A., AGGREGATI,
sommando fino ai 3 miglior punteggi acquisiti dai propri tesserati.
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE

Art. 7 - PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno a La Thuile alle ore 14.30 presso Hotel Planibel.
a)
Premiazione Olimpica delle prime tre squadre classificate soci Alpini e premi a seguire
in base agli atleti classificate
b)
Premiazione delle prime tre squadre classificate Aggregati;
c)
Trofeo CDN (Consiglio Direttivo Nazionale)alla Sezione 1^ classificata come da classifica
generale per Sezioni;
d)
Trofeo alla Sezione 2^ qualificata soci Alpini come da classifica generale per Sezioni;
e)
Trofeo alla Sezione 3^ qualificata soci Alpini come da classifica generale per Sezioni;
f)
Trofeo alla Sezione 1^ classificata Aggregati come da classifica generale per Sezioni;
g)
Trofeo alla Sezione 2^ classificata Aggregati come da classifica generale per Sezioni;
h)
Trofeo alla Sezione 3^ classificata Aggregati come da classifica generale per Sezioni;
i)
Trofeo al reparto in armi 1^ classificato;
j)
Trofeo alla Delegazione Estera 1° classificata
k)
Presente, significativo, a tutte le sezioni classificate che verrà consegnato domenica 16
gennaio 2020 durante la cerimonia conclusiva.
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 debitamente documentate),comporta una penalizzazione di 100 (cento) punti, sulle
classifiche dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per gli aggregati
e la non consegna dei riconoscimenti.
La presenza alle premiazioni è un dovere anche per i dirigenti Sezionali, 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 – MATERIALI
Ogni atleta è consapevole e direttamente responsabile di tutto il materiale che utilizza durante
la gara, con l’atto di iscrizione l’atleta garantisce l’efficienza tecnica del proprio materiale e
la sua conformità ai regolamenti vigenti, senza alcuna modificazione se non quelli autorizzati
dal costruttore. E’ proibita la sostituzione del materiale lungo il percorso ad eccezione di sci e
bastoncini che possono essere sostituiti in qualsiasi momento ma, solo, in caso di rottura.
Art. 8/1 – VERIFICA DEI MATERIALI
Alla partenza, durante la spunta del pettorale per accedere al parco chiuso, sarà effettuato il
controllo del funzionamento dell’ARTVA che dovrà essere tenuto in funzione durante tutta la
gara, è vietato utilizzare il solo trasmettitore.
La verifica dei materiali verrà effettuata dai Tecnici della Commissione Sportiva ANA Naz. le al
termine della gara in zona arrivo nel parco chiuso. La verifica dei materiali e obbligatoria per
le prime 10 squadre nonché le prime 5 squadre Aggregati. A seguire controllo a campione a
discrezione dei Tecnici Commissione.
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Art. 8/2 – MATERIALE OBBLIGATORIO
a)
Per la gara il materiale minimo obbligatorio per ogni concorrente è il seguente
b)
Un paio di Sci d’Alpinismo, dotati di lamine metalliche per almeno il 90% della loro
lunghezza, sciancratura minima: spatola 80 mm, al centro sci 60 mm, coda 70 mm. e con altezza
minima di cm 160 per gli uomini e 150 cm per le donne;
c)
Peso minimo per sci ed attacchi: Uomini 1.500 gr al paio
d)
Gli attacchi misti (parte anteriore di un costruttore e posteriore di un altro) non sono
consentiti.
e)
Un paio di Scarponi più alti della caviglia con suola tacchettata per il 100% della superficie
con tacche in Vibram o simili, con almeno 23 tacche, 8 sotto il tallone e 15 suola anteriore, aventi
la profondità minima di 4 mm e con una superficie di almeno un cm quadro ogni tacca.
f)
Lo scarpone deve avere almeno 2 sistemi di chiusura indipendenti e provvisti di un sistema
di bloccaggio per l’inclinazione tra gambaletto e scafo e devono essere progettati per l’utilizzo
con ramponi metallici.
g)
Peso minimo di ogni singolo scarpone (scafo + scarpetta asciutta) 500 gr; la coppia 1.000
gr.
h)
La parte posteriore deve essere dotata di sganciamento frontale e laterale
i)
La parte anteriore deve essere dotata del sistema che permette l’uscita laterale dello
scarpone dalla parte posteriore dell’attacco.
j)
La parte frontale dell’attacco deve avere una posizione di blocco e di sblocco.
k)
Scarponi e attacchi devono essere montati e regolati secondo istruzioni per l’uso fornite
dal costruttore
l)
Attacco di sicurezza con possibilità di blocco della parte posteriore dello scarpone, per la
discesa;
m)
L’utilizzo di nastro adesivo sugli scarponi e vietato;
n)
Bastoni diametro massimo 25 mm. Esclusa l’imbottitura (proibite le rotelle di metallo);
o)
Apparecchi ARTVA conforme alle norme internazionali EN 3007 18 457 kHz ll DVA dotato
di un sistema di emissione 3 antenne che dovrà essere indossato a contatto del corpo e rimanere
in trasmissione durante tutta la durata della gara; E’ vietato l’uso del solo trasmettitore.
p)
Un telo termico 1.80xM2;
q)
Una pala da neve con manico (misure minime cm20x20) la pala montata con manico e
cucchiaio deve avere una lunghezza minima di 50 cm; essa non deve aver subito alcuna modifica.
La denominazione “pala da neve” è data dal fabbricante che si assume la responsabilità di tale
denominazione e della sua funzionalità;
r)
Uno zaino con spallacci, dotato di due laccioli Porta sci, in grado di contenere tutto il
materiale previsto dal Regolamento, al di fuori dello zaino è consentito il trasporto dei soli sci
s)
Una sonda da neve di lunghezza minima di cm. 240 e diametro minimo 10 mm non deve
essere stata modificata. La denominazione “sonda da neve” è data dal fabbricante che si assume
la responsabilità di tale denominazione e della sua funzionalità;
t)
Un paio di pelli di foca. È severamente vietato, per motivi ambientali, l’utilizzo e
l’applicazione di nastro adesivo o materiali simili, per migliorare la scorrevolezza delle pelli di
foca. Le pelli devono coprire almeno il 50% della soletta e il 50% della lunghezza dello sci
u)
Indumenti parte superiore del corpo, tre strati, due a manica lunga della misura del
concorrente ed uno strato antivento
v)
Indumenti parte inferiore del corpo. Due strati, un paio di pantaloni o tuta della misura
del concorrente, ed un paio della stessa taglia antivento.
w)
Un casco da sci alpinismo o da arrampicata, omologato UIAA. EN 12492 e EN 1077 classe
B., da indossare durante tutto l’arco della gara;
x)
Un paio di guanti, un berretto o fascia o cappuccio della tuta.
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y)
z)

Un paio di occhiali o visiera;
Un paio di pelli di foca di ricambio

Art. 8/3 - Materiale che può essere reso obbligatorio a discrezione dell’organizzazione in base
alle difficoltà del percorso e/o alle condizioni atmosferiche e della neve:
a)
Quarto strato termico (minimo 300 gr) a manica lunga della misura del concorrente;
b)
Un paio Pantaloni antivento della misura del concorrente
c)
Imbragatura omologata UIAA non modificata;
d)
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 lacciuoli di sicurezza allacciati
durante il loro utilizzo;
e)
Corda dovrà essere conforme alla normativa UIAA standard 101 ed avere una lunghezza
minima di 30 metri diametro 8 mm
f)
Due longes costituite da spezzoni di corda dinamica diametro 8.2 mm o YAKUVARIO da
soccorso. La lunghezza minima del braccio della longe, una volta effettuati i nodi, dovrà essere
minimo un metro;
g)
Due moschettoni con portata minima di 22 Kn
h)
Kit da ferrata omologato UIAA 128 (non di produzione propria).
i)
Lampada frontale
j)
Piccozza con manico lunghezza minima 45 cm con becca e paletta.
Art. 9 – NORMATIVE DURANTE LA GARA
a)
È fatto obbligo ai componenti la squadra, di transitare lungo il percorso, aduna distanza
non superiore ai 30 metri, in modo da potersi dare vicendevole aiuto.
b)
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.
c)
Le squadre costrette al ritiro dovranno avvisare obbligatoriamente il personale dei
controlli che provvederà ad impartire istruzioni per il rientro come nel caso in cui non superino
il “cancello orario”.
d)
L’organizzazione provvederà a comunicare ai concorrenti, al ritiro dei pettorali, la località
e i tempi di transito di detto cancello orario
e)
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.
f)
Il Comitato Organizzatore nomina una Commissione Tecnica, che svolgerà anche compiti
di Giuria, composta: dal Direttore Gara, dal Direttore di Percorso, dal Responsabile dei Controlli
e da 2 Tecnici A.N.A.
g)
La Commissione Tecnica, potrà modificare, sospendere o annullare la gara anche
durante il suo svolgimento, se lo rendessero necessario le condizioni del tempo o qualsiasi
circostanza in considerazione della sicurezza dei partecipanti o della regolarità della gara. Per
ogni controversia vale l’indiscutibile parere del Direttore di Gara.
h)
La partecipazione alla gara comporta una buona conoscenza di percorsi di alta montagna,
con capacità di gestire eventuali imprevisti, implica anche una consapevole conoscenza dei
propri limiti fisici

27

ALPINIADI | VALLE D’AOSTA | 13-16 FEBBRAIO 2020

ALPINIADI | VALLE D’AOSTA | 13-16 FEBBRAIO 2020

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’esposizione dell’ordine di partenza.
Per quanto riguarda eventuali reclami relativi alle classifiche dovranno essere presentati, per
iscritto, entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche accompagnati, dal deposito di € 50,00
rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 11– NORME
a)
Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di sci alpinismo, 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
competizione.
b)
I militari in servizio attivo, se sono Soci ANA, e vengono iscritti alla gara dalla propria
Sezione nella 1à categoria percorso A lungo, possono concorrere per il titolo di Campione
Italiano, se sono iscritti, invece, dal reparto Militare non possono concorrere per il titolo.
a)
Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le
norme del Regolamento Tecnico F.I.S.I. per le gare di Sci Alpinismo.
Art. 12 – SERVIZIO MEDICO E SOCCORSO
L’organizzazione deve predisporre il soccorso di primo intervento con personale abilitato
all’intervento diretto sull’infortunato, pianificando intervento anche lungo il percorso gara.
Dovrà altresì predisporre servizio idoneo al trasporto dell’infortunato nel più vicino centro di
pronto soccorso nel più breve tempo possibile.
Art. 13 – CONTROLLI
a)
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti che si rifiutassero
di sottoporsi ad eventuali controlli verranno squalificati
b)
Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato
medico, tessera iscrizione A.N.A., scheda iscrizione) dai responsabili della Commissione
Sportiva Nazionale A.N.A.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Regolamento
Europeo Privacy 2016/679 (tutela della Privacy ).

Tracciato di GARA
Dislivello totale m. 1000; il tracciato si snoda vicino alle piste da sci di La Thuile.
Partenza Offshore Bar quota 2328: Salita sino al Col du Mont Belvedere a quota 2560
Cambio assetto a piedi: 		
Salita sino a quota 2703
Cambio assetto discesa: 		
Discesa sino a quota 2458
Cambio assetto salita:
Salita sino al colletto sotto Punta Bella Valletta a quota 2765
Cambio assetto discesa: 		
Discesa sino a loc. Ponteilles a quota 2163
Cambio assetto salita: 		
Salita sino al colletto sotto punta Ponteilles quota 2280
Cambio assetto discesa: 		
Discesa sino a quota 2246
Cambio assetto salita: 		
Salita sino a Offshore Bar a quota 2328
Per accedere all’Offshore Bar si prende la telecabina sul piazzale impianti di La Thuile e in seguito trasferimento su seggiovia Chaduraz
In caso di maltempo ci sarà un percorso alternativo
Partenza Offshore Bar quota 2328: 		
Salita sino al Mont Belvedere, quota 2628
Cambio assetto discesa: 				
Discesa sino a loc. Cerellaz quota 2091
Cambio assetto salita: 				
Salita sino a Mont Belvedere quota 2628
Cambio assetto discesa: 				
Discesa sino a Offshore Bar a quota 2328
28
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REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SCI DI FONDO
L’Associazione Nazionale Alpini e la Sezione VALDOSTANA, con la collaborazione della
Commissione Sportiva Nazionale, nell’ambito della programmazione della 3° EDIZIONE DELLE
ALPINIADI INVERNALI organizzano la 85° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di sci di
fondo. La gara si svolgerà, sabato 15 febbraio 2020, a COGNE sulla pista Prato Sant’Orso con
partenza alle ore 9,00.
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara “dimostrativa” è individuale e vi possono partecipare:
La gara è individuale e vi possono partecipare:
a) Gli Alpini Soci A.N.A. effettivi ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento
A.N.A. per l’anno 2019/2020, 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.
b) Gli Aggregati A.N.A., maschili e femminili maggiorenni, in regola con il tesseramento per
l’anno 2019/2020 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 Caleppio” dedicato agli Aggregati e non parteciperanno
come punteggio alla classifica generale per Sezioni A.N.A.
c) I militari in servizio nelle 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 accettano integralmente il presente regolamento, per loro saranno compilate
classifiche a parte e non concorreranno per il Titolo di Campione Nazionale A.N.A.
d) Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, ed in possesso del certificato medico attestante
l’idoneità sportiva agonistica 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
IL CERTIFICATO MEDICO E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI I CONCORRENTI DAL PIU’ GIOVANE AL
PIU’ ANZIANO. SARA’ FACOLTA’ DELLA COMMISSIONE SPORTIVA NAZIONALE ANA EFFETTUARE
CONTROLLI IN TAL SENSO.
Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
a) I concorrenti, Soci ANA Effettivi ALPINI, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- GRUPPO A:
- GRUPPO 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 A6 – da 55 a 59 anni;
Alpini B12 -- da 85 e ..... oltre;
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b) I concorrenti, AGGREGATI A.N.A., sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Aggregati B1 – da 18 a 27 anni;
Aggregati B2 _ da 28 a 37 anni;
Aggregati B3 – da 38 a 47 anni;

Aggregati B4 – da 48 a 57 anni;
Aggregati B5 -- da 58 a 67 anni;
Aggregati B6 -- da 68 e…..oltre;

Gli anni si intendono compiuti nel corso dell’anno solare di svolgimento del Campionato,quindi
tra il 01/01/2020e il 31/12/2020.
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con 5 o meno concorrenti, inserendoli in quelle
precedenti.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere
Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA PROVA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito internet www.ana.
it e dal sito internet www.anaaosta.it della Sezione Valdostana, 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 del Reparto Militare oppure del Segretario Generale
IFMS. I moduli di iscrizioni così compilati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di
martedì 11 febbraio alla seguente mail alpiniadi@ana.it
Alla Sezione verrà rilasciata mail di corretto ricevimento della/e scheda oppure eventuale
comunicazione per inesatta compilazione.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al nr di cell 3470482541
La scheda di iscrizione, dopo averla inviata tramite mail dovrete stamparla, farla firmare dal
Presidentedi Sezione, dal Comandante di Reparto o dal Segretario Generale IFMS, i quali
firmando si assumeranno la responsabilità dei dati forniti e consegnarla 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 verrà versata
all’iscrizione o all’atto del ritiro dei pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti
che non si presentino a ritirare i pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti
che non si presentino alla partenza. Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di
chiusura previsto.
Le iscrizioni dei Militari saranno gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale Alpiniadi (domenica 16 –
Caserma Cesare Battisti)che dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00
(quindici euro) per concorrente verrà versata al ritiro dei pettorali.
Ugualmente dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione il pranzo dopo gara, organizzato
per sabato ore 12,30 a Cogne, la quota di € 15.00 (quindici euro) per concorrente verrà versata
al ritiro dei pettorali.
Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA.
L’ufficio gara è situato presso il Municipio di Cogne sito in P.za E. Chanoux I pettorali e i pacchi
gara potranno essere ritirati venerdì 14 febbraio 2020 dalle ore 14.30 alle 19.00
I pacchi gara e i pettorali non ritirati precedentemente, potranno essere ritirati sabato mattina
in zona partenza dalle ore 7,30.
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Ascendi al punto
più alto d’Italia con
Skyway Monte Bianco
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Art. 5 – PERCORSO GARA
I concorrenti sono chiamati a misurarsi in una prova a TECNICA LIBERA e il percorso sarà di:
10 Km - ALPINI – Categorie -A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6; AGGREGATI - Categorie B1 – B2 – B3;
REPARTI MILITARI Categoria Unica;
5 km - ALPINI - Categorie - B7 - B8 - B9 - B10 - B11 - B12; AGGREGATI - Categoria B4 – B5 –
B6; DELEGAZIONI ESTERE categoria unica;
Art. 6 –ORDINI PARTENZA
Per il sorteggio degli atleti, si adotteranno i criteri del regolamento FISI di fondo in base alla
modalità di partenza adottata dalla giuria.
La mancata segnalazione del punteggio FISI del concorrente farà sì che venga considerato un
non punteggiato in fase di sorteggio.
Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
a)
b)
c)
d)

Il ritrovo sarà sabato 15 febbraio 2020 presso P.za E. Chanoux Cogne (Municipio), alle
ore 8,00 dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari e sarà anche possibile
ritirare i pacchi gara e i pettorali non ritirati precedentemente.
L’orario definitivo, le modalità e gli eventuali intervalli di partenza, saranno stabiliti dal
la Giuria e pubblicati sull’ordine di partenza, affisso all’Ufficio Gara e consegnato a
tutte le Sezioni con il Pacco Gara.
Il rilievo dei tempi da gara verrà effettuato anche con l’ausilio di chip, nominativi, elet
tronici che sono inclusi nel pettorale.
Nei pressi della partenza, verrà allestita una postazione per l’ ACCREDITAMENTO
DEGLI ATLETI che effettivamente disputeranno la gara. Il responsabile sportivo, o l’ac
com pagnatore di ogni Sezione deve, pena squalifica, presentarsi alla postazione e AC
CREDITARE ( EX SPUNTA) i propri atleti per la partenza in caso di atleta/i non accompa
gnati saranno loro stessi a doversi ACCREDITARE.

Art. 8 – CLASSIFICHE

Funivia rotante a 360°

Freeride

Osservatorio Monte Bianco

Ciaspolata

Bistrot 3466 mt

Cinema Alpino

Terrazza panoramica

Hangar 2173

Bu et Alpino

Apertura annuale

Saranno stilate le seguenti classifiche:
a)
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi A.N.A. per le categorie - Alpini A1 - A2 – A3 – A4 –
A5 – A6;
b)
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni singola categoria, Alpini (12 categorie) e Aggregati
(6 categorie) salvo accorpamenti, unica Militari, unica Delegazioni estere;
c)
CLASSIFICA GENERALE, “Trofeo Colonnello TARDIANI” per Sezioni A.N.A., soci effettivi
ALPINI, sommando fino ai 22 miglior punteggi, acquisiti dai propri tesserati, indipen
dentemente dalla Categoria come da tabella T33 ANA.
d)
CLASSIFICA GENERALE, “Trofeo Conte CALEPPIO” per Sezioni A.N.A., AGGREGATI, som
mando fino ai 3 miglior punteggi, acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla
categoria come da tabella T33 ANA.
e)
CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
f)
CLASSIFICA PER LE DELEGAZIONI ESTERE
Art. 9 – RECLAMI
Eventuali reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti A.N.A. dovranno essere
presentati per iscritto alla Giuria entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza.
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Per quanto riguarda eventuali reclami relativi alle classifiche, dovranno essere presentati per
iscritto entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche, accompagnati dal deposito di €. 50,00
(cinquanta euro) rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno sabato 15 febbraio 2020 alle ore 14,00, a Cogne in loc./in via
………………………

dalla nostra terra alla tua tavola

Il Titolo Nazionale ed i Trofei saranno così assegnati:
a)
Premiazione Olimpica“CAMPIONE NAZIONALE ANA 2020 categorie MASTER A1-A2-A3A4-A5-A6”
b)
TROFEO C.llo TARDIANI alla Sezione ANA 1^classificata, come da classifica generale per
Sezioni
c)
TROFEO alla Sezione ANA 2^ classificata, come da classifica generale per Sezioni
d)
TROFEO alla Sezione ANA 3^ classificata, come da classifica generale per Sezioni
e)
TROFEO alla Sezione A.N.A. Aggregati 1^ classificata come da classifica generale per
Sezioni
f)
TROFEO alla Sezione A.N.A. Aggregati 2^ classificata come da classifica generale per
Sezioni
g)
TROFEO alla Sezione A.N.A. Aggregati 3^ classificata come da classifica generale per
Sezioni
h)
TROFEO al Reparto in Armi 1^ classificato
i)
TROFEO alla Delegazione Estera 1^ classificata
j)
Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci ANA Alpini.
k)
Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria aggregati ANA
l)
Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei Reparti Militari categoria unica
m)
Premiazione ai PRIMI TRE classificati delle Delegazioni Estere categoria Unica
n)
Presente, significativo, a tutte le Sezioni Partecipanti che verrà consegnato durante la
cerimonia conclusiva di domenica 16 febbraio 2020
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 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 riconoscimenti.
La presenza alle premiazioni è un dovere anche per i dirigenti Sezionali, 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. 11 – MODIFICHE E NORME
a)
La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, soltanto la
Giuria, a fronte di giustificati motivi, tecnico, logistici, di sicurezza o per cause di forza maggiore
potrà intervenire in qualsiasi momento sui tracciati, sulle partenze, sui programmi, sulle
operazioni preliminari delle gare medesime.
b)
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.
c)
Con l’iscrizione al Campionato nazionale A.N.A. di sci di Fondo, i concorrenti accettano

Sono arrivate
le mele!
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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.
d)
I militari in servizio se sono soci ANA e vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione,
nelle categorie del Gruppo A comprese tra A1 e A6, concorrono per il titolo di Campione, se sono
iscritti dal Reparto Militare non possono concorrere per il Titolo.
e)
Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le
norme del Regolamento Tecnico F.I.S.I. per le gare di Fondo.
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PLANIMETRIA PISTA SCI DI FONDO

Art. 12 – CONTROLLI
a)
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti che si rifiutassero
di sottoporsi ad eventuali controlli verranno squalificati.
b)
Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato
medico, tessera iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica, l’esatta
indicazione dei punteggi F.I.S.I.) dai responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A.
Art. 13 – 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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i sapori
della montagna

IL MAIS

CONIGLI

Varietà “otto file” detta così
perché la pannocchia ha
otto file di grani.
Una bassa resa per una
qualità e un sapore
davvero eccezionali.
La macinazione è
volutamente poco
raffinata.

Accanto a queste produzioni
ho un allevamento di
conigli da carne.
Sono allevati nel
pieno rispetto del
benessere animale e
nutriti il più possibile
con fieno di mia
produzione.

I CEREALI
Coltivo cereali che vengono trasformati
in farine: di frumento integrale, di segale,
di triticale (cereale nato anticamente
da un incrocio frumento/segale).

LE PATATE
È la mia produzione
più importante:
principalmente
varietà Agria
e Kuroda.
La maggior parte
di loro vengono
trasformate
in CHIPS.
La lavorazione
è eseguita
direttamente nel mio
piccolo laboratorio:
le mie patate “di montagna”
vengono fritte in olio di girasole
alto oleico e impreziosite con sale
aromatizzato alle erbe alpine.
Ecco nate le NATHAN’S CHIPS.
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ALTRI PRODOTTI
In collaborazione con lo chef Agostino
Buillas, i miei prodotti, insieme ad altri di
aziende produttrici del territorio, vengono
trasformati e al momento vi posso proporre
grissini di mais e torcetti… ma non è detto
che la lista si possa allungare nel tempo!

I POP CORN
La mia ultima
produzione!
La lavorazione
è eseguita
direttamente
nel mio piccolo
laboratorio:
il mio mais “di
montagna” viene
impreziosito
con sale
aromatizzato
alle erbe alpine.
Ecco nati i NATHAN POP.

Strada Pineta, 26 - Frazione La Ruine - 11017 MORGEX (Valle d’Aosta)
Cell. +39.346.4269643 - pavesenathan.np@gmail.com

39

ALPINIADI | VALLE D’AOSTA | 13-16 FEBBRAIO 2020

ALPINIADI | VALLE D’AOSTA | 13-16 FEBBRAIO 2020

REGOLAMENTO TECNICO
PROVA DI BIATHLON INDIVIDUALE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. Valdostana con la collaborazione della
Commissione Sportiva Nazionale, nell’ambito della programmazione della 3° EDIZIONE DELLE
ALPINIADI INVERNALI organizzano la 2a Edizione della Gara Nazionale A.N.A. di BIATHLON
individuale, (tiro a segno con carabine laser e sci di fondo). La competizione si svolgerà, sabato
15 febbraio 2020, ad Aosta in Piazza E. Chanoux, con partenza alle ore 17,30
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara “dimostrativa” è individuale e vi possono partecipare:
a)
Gli Alpini soci A.N.A. effettivi in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2019
o 2020, 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 e
concorreranno per il titolo di Campione Gara A.N.A. Nazionale di Biathlon.
b)
Gli Aggregati A.N.A., maschili e femminili, maggiorenni, in regola con il
tesseramento per l’anno 2019 o 2020, 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 e non
concorreranno per l’assegnazione del titolo di Campione Gara Nazionale A.N.A. di Biathlon.
c)
I militari in servizio nelle Truppe Alpine, ed 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 accettano integralmente il presente regolamento.
d)
Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Straniere, ed in possesso del certificato
medico attestante l’idoneità sportiva agonistica 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.
IL CERTIFICATO MEDICO E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI I CONCORRENTI DAL PIU’ GIOVANE AL
PIU’ANZIANO. SARA’ FACOLTA’ DELLA COMMISSIONE SPORTIVA NAZIONALE ANA EFFETTUARE
CONTROLLI IN TAL SENSO.
Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
a)
Per i Soci A.N.A. effettivi (Alpini) 		
b)
Per gli Aggregati A.N.A.
		
c)
Per i Militari in armi
		
d)
Per gli atleti appartenenti agli I.F.M.S.		

CATEGORIA UNICA
CATEGORIA UNICA
CATEGORIA UNICA
CATEGORIA UNICA

Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA PROVA
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli (nel formato Excel per Office Microsoft o Open) che
saranno scaricabili dal sito www.ana.it oppure dal sito della Sezione Valdostana www.anaaosta.
it e adeguatamente compilati, dovranno pervenire con e-mail all’indirizzo mail alpiniadi@ana.
it assolutamente entro le ore 18 di martedì 11 febbraio 2020. 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 al n° 3470482541
Le schede di iscrizione dovranno poi essere stampate, firmate in originale dal Presidente di
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Sezione, dal Comandante di Reparto o dal Segretario Generale IFMS 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. Le iscrizioni dei Militari saranno gratuite. La quota di iscrizione alla
Gara è di € 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.
Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara in Piazza E. Chanoux, i pettorali e i pacchi gara potranno essere ritirati venerdì
14 febbraio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 19.00. I pettorali e i pacchi gara non ritirati verranno
consegnati sabato 15 febbraio 2020, dalle ore 16,00 in zona partenza gara in Piazza E. Chanoux
ad Aosta.
Art. 5 – SORTEGGIO ORDINE DI PARTENZA
L’ordine di partenza verrà stilato dalla Commissione Tecnica. Per facilitare lo svolgimento della
gara, i referenti sportivi possono compilare l’elenco dei propri iscritti in ordine di priorità, dai più
ai meno veloci.
Art. 6 – RITROVO – PARTENZA E SVOLGIMENTO GARA
Il ritrovo sarà ad Aosta in Piazza E. Chanoux - alle ore 16,00 di sabato 15 febbraio per le operazioni
di partenza gara.
I concorrenti saranno chiamati a misurarsi in una prova a TECNICA LIBERA, a cronometro
individuale con partenze a distanza compresa tra 30 sec e 1 minuto (intervallo che sarà
determinato in relazione al numero dei concorrenti).
Svolgimento gara:
• partenza per la prima frazione di gara con un giro e mezzo del percorso (circa 400 m) per
giungere con il secondo passaggio nella zona tiro;
• sosta per un massimo di 30 sec per colpire i 5 bersagli, senza limite al numero di tiri; per ogni
bersaglio non colpito nel tempo massimo stabilito si aggiungeranno 30 sec di penalizzazione;
• ripartenza colpiti i 5 bersagli o allo stop del tempo stabilito per la seconda frazione di gara con
un giro e mezzo (circa 400 m) per giungere all’uscita arrivo;
• Il tempo di gara si calcola tra gli orari di partenza e di arrivo per l’intero percorso (circa 800 m)
a cui aggiungere l’eventuale tempo della penalità.
Art. 7 – CLASSIFICHE
La gara è “dimostrativa”, non è valida per le Classifiche dei Trofei Nazionali ma solo per la
Classifica finale AlpiniadiInvernali 2020.
Per tale gara saranno stilate le seguenti classifiche:
a) Individuali in base al tempo impiegato tenendo conto anche delle eventuali penalità nel tiro
1. Una assoluta riservata ai soci A.N.A. Alpini valevole per l’assegnazione del titolo di “Campione
ANA” della specialità
2. Una assoluta riservata ai Soci A.N.A. Aggregati
3. Una per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpini
4. Una per gli iscritti delle Delegazioni Estere
b) Complessive a punteggio in base ai punteggi ottenuti dalle singole Sezioni
1. una generale per Sezioni A.N.A. Soci Alpini sommando fino ai 22 miglior punteggi ottenuti da
ogni Sezione secondo la Tabella T33 A.N.A.
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2. una generale per Sezioni A.N.A. Aggregati sommando fino ai 3 miglior punteggi ottenuti da
ogni Sezione secondo la Tabella T33 A.N.A.
3. una generale per Reparti Truppe Alpine
4. una generale per le Delegazioni Estere
Art. 8 – RECLAMI
Eventuali reclami inerenti laregolarità e la posizione dei concorrenti A.N.A.nell’ordine di
partenza, dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria entro un’ora dall’esposizione in
bacheca presso Ufficio gara e pubblicazione sul Gruppo Referenti Sportivi dell’ordine di partenza.
Per quanto riguarda eventuali reclami relativi alle classifiche, dovranno essere presentati per
iscritto entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche, accompagnati dal deposito di €. 50,00
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 9 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno in Piazza E. Chanoux sabato sera alle ore 21,00
I premi saranno così assegnati:
a. INDIVIDUALI PER SINGOLI ATLETI ASSEGNANDO
1.
Premiazione ai primi 8 classificati assoluti, soci A.N.A. Alpini della categoria unica
2.
Premiazione dei primi 4 classificati assoluti soci A.N.A. Aggregati della categoria
unica;
3.
Premiazione dei primi 3 classificati Alpini in armi della categoria unica
4.
Premiazione dei primi 3 classificati degli IFMS della categoria unica
b. COMPLESSIVI A PUNTEGGIO ASSEGNANDO ALLE SEZIONI A.N.A. ALPINI
1. Trofeo alla Sezione Alpini 1a classificata
2. Trofeo alla Sezione Alpini 2a classificata
3. Trofeo alla Sezione Alpini 3a classificata
c. COMPLESSIVI A PUNTEGGIO ASSEGNANDO ALLA SEZIONE A.N.A. AGGREGATI

Negli spazi del Museo

Scopri
il nuovo
grande
spazio
museale

da giugno 2020
a novembre 2021

Sacrario del
Battaglione Aosta
4° Reggimento Alpini
Un suggestivo percorso espositivo
attraverso le testimonianze
dei nostri Alpini

T. + 39 0125 833811
fortedibard.it

1.
Trofeo alla Sezione A.N.A. Aggregati 1a classificata
2.
Trofeo alla Sezione A.N.A. Aggregati 2a Classificata
3.
Trofeo alla Sezione A.N.A. Aggregati 3a Classificata
d. COMPLESSIVI A PUNTEGGIO ASSEGNANDO AI REPARTI IN ARMI
1.
Trofeo al Reparto in Armi 1° classificato
e. COMPLESSIVI A PUNTEGGIO ASSEGNANDO ALLE DELEGAZIONI STRANIERE
1. Trofeo alla Delegazione estera 1a classificata
Un riconoscimento significativo a ricordo di partecipazione alle Alpiniadi 2020, per tutte le Sezioni
e i Reparti, verrà consegnato nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi domenica 16 febbraio.
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 di 100 (cento) punti sulle classifiche
finali per le Alpiniadi sia per i soci alpini come pure per gli aggregati e la non consegna dei
riconoscimenti. La presenza alle premiazioni è un dovere anche per i dirigenti Sezionali, 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 la Gara.
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Art. 10 - RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla gara Nazionale A.N.A. di Biathlon (gara dimostrativa) i concorrenti, le
Sezioni A.N.A, gli IFMS e i Reparti militari T.A. d’appartenenza dichiarano di accettare “in toto”
il presente Regolamento e di sollevare da ogni e qualsivoglia responsabilità l’A.N.A. e 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.
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PLANIMETRIA PISTA BIATHLON INDIVIDUALE

A – linea start con fotocellula
B – linea arrivo con fotocellula
C – gazebo cronometristi
D – tavoli postazioni tiro
E – tavoli appoggio bersagli

Art. 11 – NORME
Tutti i concorrenti devono:
a) rispettare le norme del regolamento specifico della gara
b) seguire le indicazioni fornite dagli organizzatori, le indicazioni dei percorsi, opportunamente
segnati, senza allontanarsi dagli stessi e transitando dai controlli ufficiali, pena la squalifica, nel
caso di sorpasso da parte di altri atleti devono cedere immediatamente il passo e non intralciare
lo svolgimento della gara degli atleti più veloci.
c) osservare un comportamento corretto, leale e sportivo senza danneggiare gli altri concorrenti.
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 iscritti che si rifiutassero di
sottoporsi ad eventuali controlli verranno squalificati.

Pista con fondo sintetico per tecnica libera (NP50 SK) con larghezza di circa 3 m.
Zona sosta per tiro (ca m 6x15) Zona sorpassi (ca m 3x40)
Partenze ogni 30” o 1’ (in relazione al numero concorrenti).
Svolgimento gara:
partenza dal punto (A), percorrere 1 giro e mezzo per giungere al secondo passaggio nella
zona tiro (D), sosta per max 30” per colpire i 5 bersagli, ripartenza e percorrere 1 giro e
mezzo per giungere all’uscita arrivo (B);
Complessivamente si eseguono 3 giri di pista (circa 800 m).
Per ogni bersaglio mancato nel tempo stabilito, si assegnano 30” di penalizzazione.
Il tempo totale è determinato dal tempo di percorrenza dei tre giri di pista, comprensivo
del tempo di sosta per tiri e somma delle penalizzazioni conseguite.

Art. 14 – SERVIZIO MEDICO E SOCCORSO
La Sezione organizzatrice deve:
a.
Garantire la presenza di un mezzo di soccorso (ambulanza) e di un medico in
prossimità dell’arrivo e garantire in caso di intervento della prima ambulanza la presenza di un
secondo mezzo di soccorso
b.
Garantire che il soccorso di primo intervento sia in contatto con la più vicina
struttura ospedaliera;
c.
Predisporre un adeguato servizio d’ordine e assistenza sui lati esterni della pista.
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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REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. Valdostana, con la collaborazione della
Commissione Sportiva Nazionale, nell’ambito della programmazione della 3° TERZA EDIZIONE
DELLE ALPINIADI INVERNALI organizzano la 54° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di
Slalom Gigante. La gara si svolgerà, domenica 16 febbraio 2020 a PILA (AO), in loc. Chamole,
sulla pista “Renato Rosa” del Bosco per il Gruppo Master A e sulla pista “Bellevue du Lac”
variante L. Poli” per il Gruppo Master B.
Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:
a)
Gli Alpini, Soci A.N.A. effettivi, maschili e femminili, in regola con il tesseramento
A.N.A. per l’anno 2019/2020 e 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. Solo di questa categoria sarà ammessa l’iscrizione di un massimo di 28
atleti (in totale) per Sezione.
b)
Gli Aggregati A.N.A., maschili e femminili maggiorenni, in regola con il
tesseramento per l’anno 2019/2020, e 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 Caleppio” dedicato agli Aggregati e non
parteciperanno come punteggio alla classifica generale Sezioni A.N.A.
c)
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 iscritti dal Comandante di Reparto,
indipendentemente che siano anche Soci A.N.A., con l’iscrizione accettano integralmente il
presente regolamento e per loro saranno compilate classifiche a parte e non concorreranno per
il Titolo di Campione Nazionale A.N.A.
d)
Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, ed in possesso del certificato
medico attestante l’idoneità sportiva agonistica 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 i disposti del presente regolamento.
IL CERTIFICATO MEDICO E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI I CONCORRENTI DAL PIU’ GIOVANE AL
PIU’ ANZIANO. SARA’ FACOLTA’ DELLA COMMISSIONE SPORTIVA NAZIONALE ANA EFFETTUARE
CONTROLLI IN TAL SENSO.
Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
a) I concorrenti, Soci ANA effettivi Alpini, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- GRUPPO A -- 						
GRUPPO 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;
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Alpini A5 – da 50 a 54 anni;
Alpini A6 – da 55 a 59 anni;
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Alpini B11 – da 80 a 84 anni;
Alpini B12 -- da 85 e oltre……

b) I concorrenti, Aggregati ANA, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Aggregati B1 – da 18 a 27 anni;
Aggregati B2 - da 28 a 37 anni;
Aggregati B3 – da 38 a 47 anni;
a)
b)

Aggregati B4 – da 48 a 57 anni;
Aggregati B5 – da 50 a 67 anni ;
Aggregati B6 – da 68 e oltre…..

i concorrenti, Militari in servizio, sono in categoria unica.
I concorrenti, Delegazioni estere, sono in categoria unica.

Gli anni si intendono compiuti nel corso dell’anno solare di svolgimento Campionato, quindi dal
01/01/2020 al 31/12/2020;
E’ facoltà della Giuria accorpare le categorie con 5 o meno concorrenti, inserendoli in quelle
precedenti.
Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito internet www.ana.
it e dal sito www.anaaosta.it della Sezione Valdostana, le schede, nel formato excel, compilate
in ogni parte con i dati richiesti,riportando anche nome e cognome del Presidente di Sezione
o del Comandante del Reparto Militare. I moduli di iscrizione così compilati devono pervenire
entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 11 febbraio 2020 alla seguente mail alpiniadi@ana.it
Alla Sezione verrà rilasciata mail di avvenuto ricevimento della/e schede o eventuale
comunicazione per inesatta compilazione.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli, sul mancato arrivo della mail di
conferma telefonare al 3470482541
La scheda di iscrizione, dopo l’invio dovrà essere stampata e firmata in originale dal Presidente
di Sezione, dal Comandante di Reparto o dal Segretario Generale IFMS, i quali firmando
si assumeranno la responsabilità dei dati forniti e successivamente consegnata 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 verrà versata
all’atto del ritiro dei pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si
presentino a ritirare i pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si
presentino alla partenza. Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura
previsto.
Le iscrizioni dei Militari sono gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale, presso la Caserma Cesare
Battisti, che dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindici euro)
per concorrente verrà versata al ritiro dei pettorali.
Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato ad Aosta, P.za E. Chanoux, dove sabato 15 febbraio dalle ore 14,30 alle ore
19,00 si potranno ritirare i pettorali e i pacchi gara, quelli non ritirati sabato si potranno ritirare
domenica in zona partenza seggiovia Chamolè accanto partenza ovovia a Pila.
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Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi differenziati:
a)
PISTA A - il primo, più impegnativo, tracciato sulla pista “Renato Rosa” del Bosco, per gli
Alpini categorie A1/A2/A3/A4/A5/A6; per gli Aggregati categorie B1/B2/B3; per i Militari in Armi
categoria Unica;
b)
PISTA B - il secondo, meno impegnativo,tracciato sulla pista “Bellevue du Lac” variante
L. Poli, per gli Alpini categorie B7/B8/B9/B10/B11/B12; per gli Aggregati categorie B4/B5/B6,
per gli atleti delle Delegazioni Estere in categoria UNICA.
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
a)
Alpini - i migliori 10 classificati dalla classifica Assoluta del Campionato Naz. le ANA
2019 in ordine di classifica;
b)
Alpini punteggiati F.I.S.I. - i migliori 15 fra le categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6 in ordine
come da sorteggio effettuato dalla Commissione Sportiva Nazionale;
c)
Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 10 fra le categorie B1–B2-B3 in ordine come da
sorteggio effettuato dalla Commissione Sportiva Nazionale ;
d)
Alpini punteggiati F.I.S.I.– in ordine di punteggio fra le categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6;
e)
Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie B1–B2–B3
f)
Militari con punteggio F.I.S.I.– in ordine punteggio;
g)
Alpini non punteggiati – come da sorteggio, effettuato dalla Comm. ne Sportiva Naz. le,
in ordine successivo per categorie A6-A5-A4-A3-A2-A1;
h)
Militari non punteggiati – in ordine come da sorteggio effettuato dalla Commissione
Sportiva Nazionale;
i)
Aggregati non punteggiati – come da sorteggio, effettuato dalla Comm. ne Sportiva Naz.
le, in ordine successivo per categorie B3-B2–B1;
2° Gruppo pista B:
In ordine progressivo come da elenco
a)
Alpini punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie B12-B11-B10
b)
Alpini non punteggiati – come da sorteggio, effettuato dalla Comm. ne Sportiva Naz. le, in
ordine successivo per categorie B12-B11-B10
j)
Alpini punteggiati F.I.S.I.- i migliori 15 fra le categorie B9-B8-B7 in ordine come da
sorteggio effettuato dalla Commissione Sportiva Nazionale;
k)
Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 10 fra le categorie B6-B5-B4 in ordine come da
sorteggio effettuato dalla Commissione Sportiva Nazionale;
c)
Alpini punteggiati F.I.S.I.– in ordine di punteggio fra le categorie B9-B8-B7;
d)
Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie B6-B5-B4;
e)
Alpini non punteggiati - come da sorteggio, effettuato dalla Comm. ne Sportiva Naz. le, in
ordine successivo per categorie B9-B8-B7;
f)
Atleti Delegazioni Estere (in base ai documenti prodotti al momento dell’iscrizione la
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Comm. ne Sportiva Naz. le deciderà secondo regolamento le modalità di partenza)
g)
Aggregati non punteggiati – come da sorteggio, effettuato dalla Comm. ne Sportiva Naz.
le, in ordine successivo per categorie B6–B5–B4;
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non
punteggiato in fase di sorteggio
Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo, come da programma allegato, sarà domenica 16 febbraio:
a)
in località parcheggio seggiovia Leissè, alle ore 8,30 Il 2° Gruppo pista B per le categorie
Alpini B7/B8/B9/B10/B11/B12; Atleti Delegazioni Estere e gli Aggregati B4/B5/B6;
b)
in località parcheggio seggiovia Chamolè, alle ore 08,30 Il 1° Gruppo pista A per le
categorie Alpini A1/A2/A3/A4/A5/A6; Aggregati B1/B2/B3 e i Militari in categoria Unica;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
L’orario di inizio gare e gli intervalli di partenza, faranno fede quelli stabiliti dalla Giuria e
pubblicati sull’ordine di partenza, affisso all’Ufficio Gara e consegnato a tutte le Sezioni con il
Pacco Gara e inviato on line a Gruppo Referenti sportivi.
Gli atleti saranno chiamati alla partenza dai Tecnici incaricati, i quali, in caso di necessità e in
accordo con i giudici in arrivo, potranno decidere di variare gli intervalli di partenza.
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 e esposto
presso l’Ufficio Gare e inviato on line al Gruppo Referenti Sportivi
Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classifiche:
a.
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi A.N.A. per le categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6,
		salvo accorpamenti;
b.
CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi ANA per categorie B7-B8-B9-B10-B11-B12,
		salvo accorpamenti;
c.
CLASSIFICHE Individuali per ogni categoria Alpini
d.
CLASSIFICA Individuale per i militari in armi categoria unica
e.
CLASSIFICA individuale per gli atleti Delegazioni Estere
f.
CLASSIFICHE Individuali per ogni categoria Aggregati
a)
CLASSIFICA GENERALE “Trofeo UGO MERLIN” per Sezioni A.N.A., soci effettivi Alpini,
sommando fino ai 22 miglior punteggi acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla
categoria, come da tabella T33 ANA;
b)
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;
c)
CLASSIFICA per i Reparti in Armi;
d)
CLASSIFICA per le Delegazioni Estere
Art. 9 - RECLAMI
Eventuali reclami, inerenti la regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati
entro due ore dall’esposizione e/o dalla pubblicazione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti
allo 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
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€ 50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 16 febbraio ad Aosta nel Cinema Teatro Giacosa
in via ………………………………., alle ore 15.00, in precedenza alla premiazione finale Alpiniadi 2020.
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:
a)
A4-A5-A6 ;
b)
per Sezioni
c)
d)
e)
Sezioni
f)
<sezioni
g)
Sezioni
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2020”- categorie A1-A2-A3Trofeo Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classificata, come da classifica generale
Trofeo alla Sezione ANA 2^ classificata, come da classifica generale per Sezioni
Trofeo alla Sezione ANA 3^ classificata, come da classifica generale per Sezioni
Trofeo alla Sezione ANA Aggregati 1^ classificata, come da classifica generale per
Trofeo alla sezione ANA Aggregati 2^ classificata come da classifica generale per
Trofeo alla sezione ANA Aggregati 3^ classificata come da classifica generale per
Trofeo al Reparto in Armi 1^ classificato
Trofeo alla Delegazione Estera 1^ Classificata
Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci ANA Alpini
Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria ANA aggregati
Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria unica
Premiazione ai PRIMI TRE classificati delle Delegazioni Estere in categoria Unica
Presente, significativo a ricordo, a tutte le Sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento decoroso
è dovere morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore
debitamente segnalate), 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
a)
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.
b)
I militari in servizio se sono Soci A.N.A. e vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione,
nelle categorie del Gruppo A comprese tra A1 e A6, concorrono per il Titolo di Campione Italiano
e per l’assegnazione del punteggio alla propria Sezione, se sono iscritti dal Reparto Militare non
possono concorrere per il Titolo.
c)
Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento valgono le
norme del Regolamento tecnico F.I.S.I. per la categoria MASTER specialità Slalom Gigante
d)
Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed
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il mancato impiego comporta l’esclusione dalla gara. Si raccomanda di usare SOLO caschi
che soddisfino i requisiti minimi richiesti per lo Slalom e che siano stati certificati dagli Istituti
riconosciuti. E’ consigliato, ma non obbligatorio, anche l’uso del para-schiena. E’ obbligatorio
usare il casco protettivo e il pettorale di gara anche durante la ricognizione.

i veri intenditori
non bevono vino.
Degustano
segreti

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 iscritti che si rifiutassero di
sottoporsi ad eventuali controlli verranno squalificati.
Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato medico,
tessera iscrizione A.N.A., firme su schede iscrizione, eventuale Tessera agonistica F.I.S.I.,
l’esatta indicazione dei punteggi F.I.S.I.) dai responsabili della Commissione Sportiva Nazionale
A.N.A.
Art. 14 – SERVIZIO MEDICO E SOCCORSO
La Sezione organizzatrice deve:
a.
Garantire la presenza di un mezzo di soccorso (ambulanza) e di un medico in
prossimità dell’arrivo e garantire in caso di intervento della prima ambulanza la presenza di un
secondo mezzo di soccorso
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.
Art. 15 – PRIVACY
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Regolamento
Europeo Privacy 2016/679 (tutela della Privacy).

DAL 1990, PASSIONE PER IL VINO
Ci sono storie che non hanno bisogno
di essere raccontate, parlano di passione,
tenacia e assumono una grande rilevanza
storica e culturale fin dagli albori.

Frazione Urbain, 14 * 11010 Aymavilles (AO)
T. +39.0165.902912 F. +39.0165923833
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info@caveonzecommunes.it

www.caveonzecommunes.it
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RELAZIONE TECNICA
PISTE SLALOM GIGANTE

RELAZIONE TECNICA
PISTE SLALOM GIGANTE

PISTA “RENATO ROSA“ (rossa)
Numero Omologazione 14/111/VA/A del 16/01/2015

PISTA “Bellevue du Lac“ (rossa)
Numero Omologazione 19/189/VA/A

Categorie GRUPPO A (A1/A2/A3/A4/A5/A6/Aggregati B1/B2)

Categorie GRUPPO B (B7/B8/B9/B10/B11/B12/Aggregati B3/B4)

Quota partenza:
2310 m.
Quota arrivo: 		
2025 m.
Dislivello:		
285 m.
Porte: 			36/38

Quota partenza:
2378 m.
Quota arrivo: 		
2115 m.
Dislivello:		
263 m.
Porte: 			33/35

Impianti di risalita al servizio della pista:
da Aosta Cabinovia Aosta-Pila (20min. di percorrenza)
		
seggiovia Chamolé (portata 2400 pers/h)

Impianti di risalita al servizio della pista:
da Aosta Cabinovia Aosta-Pila (20min. di percorrenza)
		
seggiovia Lieson o seggiovia Chamolé
		
seggiovia Leissé (portata 2500 pers/h)

da Aosta in auto - 30 min. di percorrenza
		
posteggio seggiovia Chamolé poi omonima seggiovia
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da Aosta in auto - 30 min. di percorrenza
		
posteggio seggiovia Leissé poi omonima seggiovia
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Da Aosta a Pila in soli 20 minuti grazie ad una
veloce telecabina che collega la città alle piste di
sci che soddisfano le esigenze di tutti, dai
principianti ai più esperti. Per gli amanti dello
snowboard lo Snowpark Areaeﬀe e per i più
piccoli, ma non solo, divertente parco giochi sulla
neve con snowtubing e una nuova funslope.
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T. +39.0165.521148
F. +39.0165.521437

WWW.PILA.IT
INFO@PILA.IT
#PILAOSTAVALLEY
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31 GENNAIO - 02 FEBBRAIO

MARCIAGRANPARADISO
15 FEBBRAIO

ALPINIADI
5-14 MARZO

WORLD MASTER
CROSS COUNTRY SKI

PROMOZIONE SCI
Ritorno gratuito
Acquista
il biglietto
di SOLA
ANDATA
del Traforo

www.cogneturismo.it

Puoi sciare
in Valle d’Aosta
(dove vuoi)

o in Svizzera

(Verbier Grand-Ski
o Entremont)

Rientra entro 72 h
con biglietto
del Traforo + biglietto
stazione sciistica
e il tuo ritorno sarà

gratuito!

Scopri l'offerta nel dettaglio su: www.letunnel.com

• promozione sci •

Comune
di Cogne
Commune
de Cogne
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