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Aprica, stazione turistica dell’alta Lombardia, 
si trova in Valtellina al confine tra le province 
di Sondrio e Brescia. Dotata di 50 Km di 
piste da discesa, tra le quali spicca la pista 

illuminata più lunga d’Europa, due anelli per lo sci da 
fondo, percorsi per racchette da neve e scialpinismo, 
è considerata una delle località meglio attrezzate sul 
versante soleggiato delle Alpi per la pratica degli 
sport invernali.
Adagiata lungo un vasto e fresco pianoro a 1200 
metri d’altitudine, è famosa per i campi-scuola di sci 
adiacenti il paese, per le ampie piste, tutte collegate, 
che dai 2300 metri scendono a ridosso dell’abitato 
e per avere ospitato gare internazionali di prestigio, 
tra le quali la Coppa del Mondo di sci maschile e 
femminile.
Alberghi, residence e camping offrono varie soluzioni 
per accogliere in modo confortevole i turisti, i quali 
hanno a disposizione diverse strutture per il dopo-sci, 
tra cui alcuni centri benessere.
Le tipiche specialità enogastronomiche valtellinesi 
come pizzoccheri, bresaola e polenta taragna si 

possono gustare nei ristoranti della località e nei 
rifugi in quota, sempre accompagnate dai prestigiosi 
vini di Valtellina.
Intorno ad Aprica si affollano numerose aree protette: 
il Parco delle Orobie Valtellinesi con l’Osservatorio 
Eco-Faunistico Alpino, la Riserva di Pian di Gembro, 
la Riserva naturale delle Valli di Sant’Antonio. Tutti 
demani naturalistici regno di fauna e flora pregiate, 
percorsi da decine di km di sentieri e percorsi per le 
mountain bike.
Recentemente sono stati aperti il “Wild Park” al 
Baradello, il “Museo dello Sci (Scarpu uecc)” e la 
“Galleria delle emozioni nella Natura”. Inoltre è stato 
restaurato un vecchio mulino in località “Plaz”.
Vi è anche la possibilità di compiere escursioni nella 
vicina Svizzera con il Trenino Rosso del Bernina e, 
per i cicloamatori, di provare l’ebbrezza della scalata 
ai mitici passi del Mortirolo e di Santa Cristina. 
Quest’anno, per la decima volta, Aprica ospiterà 
l’arrivo di tappa del Giro Ciclistico d’Italia 
il 24 maggio 2022.
Aprica, per tutti, è una montagna di emozioni.
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SALUTO AUTORITÀ

Sulle nevi dell’Aprica va in scena uno tra gli appuntamenti sportivi più 
attesi della nuova annata sportiva della nostra Associazione, che riapre 
alle competizioni dopo la sosta forzata imposta dalla pandemia. 

Lo sci alpino è una delle manifestazioni più sane ed al tempo stesso gratifi-
canti della sportività con la penna nera, intesa nello spirito più autentico del 
confronto tra amici, con la voglia di cimentarsi sulla neve: puntando certo a 
dare il meglio di sé, ma nell’ottica dello stare insieme, anche prima e dopo 
la gara, in un ambiente che ci è congeniale. 
Sono certo che gli amici della Sezione Valtellinese abbiano preparato al 
meglio la competizione di slalom gigante e che la voglia di tornare alle gare 
farà sembrare tutto ancora più bello. In bocca al lupo, perciò, a tutti gli alpini 
che scenderanno in pista ed un grande grazie a quanti hanno lavorato e la-
voreranno per l’occasione, dimostrando che le cose “fatte all’alpina” possono 
essere sempre additate da tutti come modello da seguire. 

Sebastiano Favero
Il vostro Presidente Nazionale 



In occasione del campionato nazionale alpini di slalom gigante,  che si terrà  
il 9-10 aprile 2022 in località Aprica, che unisce due territori, la Valtellina 
e la Valcamonica, desidero far giungere alla Sezione Valtellinese, al suo 

dinamico Presidente ad a tutti i partecipanti, il fervido Saluto mio personale 
e di tutta la commissione sportiva nazionale.
Il suggestivo teatro non potrà che accrescere il fascino che la tipica specialità 
dello sci alpino emana. 
Un augurio rivolto a tutti i partecipanti di un buon risultato ciascuno secon-
do le proprie possibilità e, soprattutto un sano divertimento ed il piacere di 
cementare i vincoli di rispetto e solidarietà, che sia soprattutto, portatore 
di serenità.
Un caloroso saluto.

Tonino Di Carlo 
Responsabile Commissione Sportina Nazionale A.N.A.

È un onore ed un grande piacere per tutte le Penne Nere Valtellinesi 
rivedere gli Atleti Alpini ritornare in Valtellina, dopo le straordinarie ed 
indimenticabili Alpiniadi del 2016, per cimentarsi nel Campionato ANA 

Sci Slalom Gigante, nelle meravigliose piste dell’Aprica, una manifestazio-
ne che riveste, oltre che a un significativo aspetto sportivo, grande valore 
morale, in quanto vuol dire partecipazione, impegno, sacrificio, unitamente 
all’agonismo.
Due giorni, dove gli atleti Alpini saranno protagonisti, sia in un sano incontro 
di sport e di amicizia, ma anche in un momento di ricordo di tutti i caduti e 
di quanti, purtroppo troppi, sono “andati avanti” causa covid.
Sono certo di una gioiosa partecipazione e di un sano agonismo, anche un 
po’ goliardico che giustamente accompagna le nostre competizioni sportive.
Sono certo che voi Atleti Alpini tutti, anche nello sport siate d’esempio alle 
nuove generazioni.
Auguro a tutti i partecipanti di ritrovare quelle soddisfazioni morali che lo 
sport può dare, nel ricordo della nostra naia nelle Truppe Alpine.

Gianfranco Giambelli
Presidente Sezione Valtellinese

Con grande onore e soddisfazione, il Gruppo Alpini di Aprica è lieto 
di ospitare la 55ª edizione del Campionato Nazionale ANA di Slalom 
Gigante. E’ un prestigioso evento, concretizzatosi grazie al sostegno 

della Sezione Valtellinese, di Mario Rumo Consigliere Nazionale, del Comune 
di Aprica e di tutte le Amministrazioni Pubbliche del territorio. Un grazie 
affettuoso inoltre alla Commissione Sportiva Nazionale, a tutte le Autorità 
civili, militari e d’arma che onoreranno con la loro presenza queste gior-
nate di sport e alpinità. E’ altrettanto doveroso ricordare la disponibilità e 
collaborazione delle Società impianti, della Scuola Italiana sci, della Croce 
Rossa, del Soccorso Alpino e di tutti coloro che, con tanta volontà e altruismo, 
renderanno questa manifestazione piacevole ed ospitale. Auguro a tutti Voi, 
che queste giornate di sport e aggregazione, arrivate dopo un periodo di 
pausa e sofferenza, possano regalare momenti di sana competizione e di 
allegria nello spirito Alpino.
Buona gara e buon soggiorno a tutti gli atleti, ai familiari ed agli accompa-
gnatori.
Viva l’Italia, gli Alpini e lo Sport.

Carlo Ambrosini
Capogruppo Alpini Aprica



È una grande gioia nonché un onore per Aprica ospitare il 55° Campionato 
Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante, ennesima occasione per consolidare 
lo storico rapporto di amicizia tra il nostro paese e gli Alpini. Grazie 

allo sci e allo sport potremo finalmente tornare a riunire i nostri Alpini, non 
mancando di cogliere come sempre l’occasione per ricordare la memoria 
dei Caduti. Un ringraziamento particolare al Gruppo Alpini Aprica, che ha 
fortemente voluto riportare sulle nostre nevi questo evento, alla Sezione 
Valtellinese che ha da subito dato il necessario supporto e alla Commissione 
Sportiva Nazionale, che ha riconosciuto la bontà della nostra candidatura, 
oltreché a tutti coloro che a vario modo hanno reso possibile l’organizzazione 
di questo importante evento.
Non mi resta che augurare a tutti i partecipanti alla competizione sportiva 
e a tutti coloro che a vario modo prenderanno parte agli eventi in program-
ma, di trascorre delle serene giornate all’Aprica, che saranno come sempre 
animate dall’autentico spirito degli Alpini.
Viva gli Alpini!

Dario Corvi
Sindaco di Aprica

“Torna il Trofeo Aprica del gruppo Alpini di Aprica sulle nostre cime. 
Una giornata all’insegna dello sport sulle piste del monte Palabione 
in occasione dello Slalom Gigante per tutti gli amanti dello sci.    

Mai come quest’anno tornare a praticare sport è fondamentale poiché l’atti-
vità sportiva regala speranze e prospettive per il futuro. Regione Lombardia 
da sempre è accanto a tutti coloro che dedicano la propria vita allo sport e 
agli altri, basandosi su un vero e proprio spirito alpino che riesce ad unire 
anche nei momenti di difficoltà. Gli alpini si distinguono storicamente per le 
attività di supporto in caso di emergenza e durante la recente pandemia le 
penne nere sono stati dei volontari eccezionali che hanno saputo intercettare 
i bisogni dei nostri cittadini lombardi.
Ringrazio la Sezione Valtellinese A.N.A ed il gruppo Alpini di Aprica rappresen-
tati dal capogruppo Carlo Ambrosini, che organizzano questa competizione 
con entusiasmo e dedizione. 
Viva lo sport!
Un cordiale saluto.”

Antonio Rossi
Sottosegretario alla Presidenza

Sport, Olimpiadi 2026, Grandi Eventi

Sono particolarmente lieto di salutare e dare il benvenuto a ciascuno dei 
partecipanti al campionato nazionale ANA di slalom gigante. Aprica è 
orgogliosa di poter ospitare al meglio questo importante appuntamento 

sportivo in programma sulle piste del Palabione i prossimi 9 e 10 aprile.
Desidero ringraziare l’Associazione Nazionale Alpini per aver scelto il nostro 
territorio quale teatro di gara. Un ulteriore, ma doveroso, ringraziamento a 
tutti coloro che hanno contribuito a preparare la manifestazione e che faran-
no ogni sforzo perché la stessa abbia un magnifico svolgimento, all’altezza 
delle aspettative.

Gian Antonio Pini
Presidente Comunità Montana Valtellina di Tirano



Campionato Nazionale ANA di Slalom Gigante - ALBO D’ORO
Anno Località Vincitore Sezione TrofeO Ugo Merlini**

1° 29.01.1967 Nevegal (Belluno) Umberto Faure Caire Susa
2° 28.01.1968 S. Candido (Bolzano) Giuliano Vittori Susa
3° 26.01.1969 Merano 2000 (Bolzano) Siegfried Pezzedi Bolzano
4° 25.01.1970 Sestriere (Torino) Giorgio Kostner Bolzano
5° 24.01.1971 Tarvisio (Udine) Giorgio Kostner Bolzano
6° 30.01.1972 Nevegal (Belluno) Siegfried Pezzedi Bolzano
7° 28.01.1973 Vipiteno (Bolzano) Heribert Pezzedi Bolzano 1973 - Sez. di Bolzano
8° 02.02.1974 Nevegal (Belluno) Siegfried Pezzedi Bolzano 1974 - Sez. di Bolzano
9° 19.01.1975 Canazei (Trento) Renzo Gros Susa 1975 - Sez. di Susa
10° 18.01.1976 Sauxe d’0ulx (Torino) Renzo Gros Susa 1976 - Sez. di Susa
11° 30.01.1977 Corvara (Bolzano) Alessanoro Alliod Aosta 1977 - Sez. di Aosta
12° 12.02.1978 Cerreto Laghi (Reggio E.) non disputata per maltempo 1978 - Non assegnato
13° 04.02.1979 (Aosta) Giorgio Marchi Trento 1979 - Sez. di Aosta
14° 02.03.1980 Pinzolo (Trento) Remo Detomas Trento 1980 - Sez. diTrento
15° 22.02.1981 Piancavallo (Pordenone) Modesto Santus Bergamo 1981 - Sez. di Bergamo
16° 28.03.1982 Macugnaga (Novara) Maurizio Cuccovillo Domodossola 1982 - Sez. di Domodossola
17° 10.04.1983 Livigno (Sondrio) Gianni Cavalli Biella 1983 - Sez. di Trento
18° 25.03.1984 Sappada (Belluno) Massimiliano Krcivoj Udine 1984 - Sez. di Bergamo
19° 31.03.1985 S. Martino di Castrozza (Trento) Massimiliano Krcivoj Udine 1985 - Sez di Bergamo
20° 23.03.1986 Caterina Valfurva (Sondrio) Stefano Mantegazza Biella 1986 - Sez. di Bergamo
21° 15.03.1987 Monte Pora (Bergamo) Efrem Merelli Bergamo 1987 - Sez. di Bergamo
22° 27.03.1988 Alleghe (Belluno) Paolo Davare Belluno 1988 - Sez. di Belluno
23° 01.04.1989 Pila (Aosta) Paolo Davare Belluno 1989 - Sez di Trento
24° 07.04.1990 Enego (Vicenza) non disputata per mancanza di neve 1990 - Non assegnato
25° 07.04.1991 Ponte di Legno (Brescia) Giglio Tomasi Vallecamonica 1991 - Sez. di Vallecamonica
26° 29.03.1992 Colere (Bergamo) Fabio Leoncelli Vallecamonica 1992 - Sez. di Bergamo
27° 28.03.1993 Sutrio (Udine) Roger Alberti Cadore 1993 - Sez. di Bergamo
28° 13.03.1994 Collio V.T. (Brescia) Roberto Siorpaes Cadore 1994 - Sez. di Bergamo
29° 13.03.1995 Barzio (Lecco) Alex Mario Maggi Brescia 1995 - Sez. Cadore
30° 23.03.1996 Aprica (Sondrio) Gunther Plunger Bolzano 1996 - Sez. di Trento
31° 13.04.1997 Bormio (Sondrio) Gunther Plunger Bolzano 1997 - Sez. di Bolzano
32° 05.04.1998 Cortina d’Ampezzo (Belluno) Corrado Salvatoni Bergamo 1998 - Sez. di Bergamo
33° 28.03.1999 Domodossola (Novara) Marzio Mattioli Trento 1999 - Sez. di Trento
34° 19.03.2000 Colere (Bergamo) Gunther Plunger Bolzano 2000 - Sez. di Bergamo
35° 01.04.2001 Pampeago (Trento) Mauro Dionori Cadore 2001 - Sez. di Trento
36° 24.03.2002 Lizzola (Bergamo) Michele Di Gallo Cadore 2002 - Sez. di Trento
37° 23.03.2003 Chiesa Valmalenco (Sondrio) Stefano Belingheri Bergamo 2003 - Sez. di Bergamo
38° 04.04.2004 Sestriere (Val Susa) Giuseppe Alborghetti Lecco 2004 - Sez. di Bergamo e Cadore
39° 13.03.2005 Sappada (Cadore) Moreno Rizzi Trento 2005 - Sez. di Trento
40° 02.04.2006 Ponte di Legno (Brescia) Juri Hofer Trento 2006 - Sez. di Trento
41° 01.04.2007 Monte Bondone (Trento) Juri Hofer Trento 2007 - Sez. di Trento
42° 30.03.2008 Alleghe (Belluno) Francesco Santus Bergamo 2008 - Sez. di Trento
43° 05.04.2009 Limone Piemonte (Cuneo) Francesco Santus Bergamo 2009 - Sez. di Trento
44° 28.03.2010 Colere (Bergamo) Daniel Bellardini Brescia 2010 - Sez. di Trento
45° 03.04.2011 Aprica (Sondrio) Francesco Santus Bergamo 2011 - Sez. di Bergamo
46° 10.03.2012 Falcade (Belluno) Daniel Bellardini Brescia 2012* - Sez. di Belluno
47° 24.03.2013 Roccaraso (L’Aquila) Stefano Belinghieri Bergamo 2013 - Sez. di Trento
48° 30.03.2014 S. Martino di Castrozza (Belluno) Francesco Santus Bergamo 2014 - Sez. di Trento
49° 23.03.2015 Chiomonte (Torino) Non disputata per avverse 

condizioni meteo
2015 - Non disputata per 
avverse condizioni meteo

50° 27.02.2016 Bormio (Sondrio)* Maurizio Alessi, Valtellinese
51° 19.03.2017 Abetone (Pistoia) Luca Zanon Trento
52° 04.02.2018 Monte Pora (Bergamo) Gian Mauro Piantoni Bergamo
53° 24.03.2019 Alleghe (Belluno) Gian Mauro Piantoni Bergamo
54° 16.02.2020 (Pila (Aosta)* Federico Vietti Aosta

*  Gara svolta in occasione della Alpiniadi invernali
**Istituito nel 1973 Challenge perpetuo per onorare il Presidente Nazionale tragicamente scomparso il 12 dicembre 1971.



COMITATO 
D’ONORE
Attilio Fontana  
Presidente Regione Lombardia
Sebastiano Favero  
Presidente  
Associazione Nazionale Alpini
Tonino Di Carlo  
Responsabile Commissione Sportiva
Mario Rumo  
Consigliere Nazionale Alpini  
di riferimento
Roberto Bolognesi  
Prefetto di Sondrio
Gen. Ignazio Gamba 
Comandante Truppe Alpine
Elio Moretti  
Presidente  
della Provincia di Sondrio
Dario Corvi  
Sindaco di Aprica
Oscar Cantoni 
Vescovo di Como
Don Claudio Rossatti  
Parroco di Aprica
Antonio Rossi  
Sottosegretario alla Presidenza  
della Regione Lombardia
Angelo Giuseppe Re  
Questore di Sondrio
Alan Vaninetti  
Presidente BIM Sondrio
Gian Antonio Pini 
Presidente Comunità Montana 
Valtellina di Tirano
Ten. Col. Marco Piras  
Comandante Provinciale Carabinieri 
Sondrio
Col. Giuseppe Cavallaro 
Comandante Provinciale G.d.F. 
Sondrio
Commissario Capo  
Andrea Curcuruto 
Comandante della Polizia Stradale 
Sondrio

Elvio Porcedda  
Comandante Provinciale dei Vigili 
del Fuoco Sondrio 
Thomas Lisciandoro  
Comandante Stazione Carabinieri  
di Aprica
Gianfranco Giambelli  
Presidente Sezione Valtellinese
Paolo Camanni 
Presidente CAI Sondrio
Paolo Corvi  
Direttore Scuola Sci e Snowboard 
Aprica
Domenico Cioccarelli  
Presidente Società Impianti Aprica

COMITATO 
TECNICO
Bruno Rollandoz 
Commissario di gara ANA
Giampiero Bertoli 
Giudice Arbitro ANA
Ivan Mellerio 
Speaker ANA
Edoardo Cioccarelli 
Fausto Molinari 
speaker
Pierino Moraschinelli 
Direttore di gara
Mario Corvi 
Giudice Arbitro
Giangusto Corvi 
Direttore di pista
Croce Rossa, Soccorso Alpino, 
Carabinieri e Polizia di Stato 
Assistenza gara
F.I.C. Sondrio 
Cronometristi
Mirella Dallo 
Sci Club Aprica  
Responsabile Ufficio Gare

COMITATO 
ORGANIZZATORE
ANA Sede Nazionale 
Commissione Sportiva Nazionale
ANA Sezione Valtellinese
ANA Gruppo Alpini Aprica
Comune di Aprica
Società Impianti Aprica
Scuola Sci e Snowboard Aprica
IAT Aprica
Consorzio Turistico Terziere 
Superiore
Pro Loco Aprica

COMMISSIONE 
SPORTIVA ANA
Tonino Di Carlo  
Consigliere Nazionale Responsabile
Boemo Stefano  
Consigliere Nazionale
Franza Antonio  
Consigliere Nazionale
Rizzi Lino  
Consigliere Nazionale
Rumo Mario  
Consigliere Nazionale
Montorfano Guglielmo  
Tecnico
Bertoli Gianpiero  
Tecnico
Mellerio Ivan Ottavio  
Tecnico
De Biasi Roldano  
Tecnico
Miraval Silvano  
Tecnico
Rollandoz Bruno  
Tecnico



L’Associazione Nazionale Alpini, la sezione A.N.A. Valtellinese e il Gruppo 
di Aprica con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, 
organizzano il 9 e 10 Aprile 2022 la 55° edizione del Campionato Nazionale 
A.N.A. di Slalom Gigante.
La gara si svolgerà ad APRICA sulla pista Benedetti per il Gruppo A e 
sulla pista Medici per il Gruppo B.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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 2021 e 2022, 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. Sarà ammessa l’iscrizione di massimo 
28 atleti (in totale) per Sezione.

b)  Gli aggregati A.N.A., maschili e femminili maggiorenni, in regola con 
il tesseramento per l’anno 2021 e 2022, 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 A.N.A. “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 scritti 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.

Il certificato medico è obbligatorio per tutti i concorrenti dal più giovane 
al più anziano.

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
a)  I concorrenti, Soci A.N.A 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 …..

b)  I concorrenti, aggregati A.N.A, sono suddivisi nelle seguenti 
categorie: 

Aggregati B1 - da 18 a 27 anni; Aggregati B4 - da 48 a 57 anni;
Aggregati B2 - da 28 a 37 anni; Aggregati B5 - da 58 a 67 anni; 
Aggregati B3 - da 38 a 47 anni; Aggregati B6 - da 68 e oltre ...

c)  I concorrenti, Militari in servizio, sono in categoria unica.
Gli anni si intendono compiuti nel corso dell’anno solare di svolgimento 
campionato dal 01/01 al 31/12; è 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 www.ana.valtellinese.it della Sezione 
Valtellinese, le schede, nel formato Excel, compilate in ogni parte con i 
dati richiesti, riportando anche nome cognome del Presidente di Sezione 
o del Comandante del Reparto Militare. I moduli di iscrizione così compilati 
devono pervenire entro e non oltre le 18:00 di martedì 5 Aprile alla 

seguente mail slalom.sport@ana.it Alla Sezione verrà rilasciata mail di 
ricevimento della/delle schede o eventuale comunicazione per inesatta 
compilazione. Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli, 
sul mancato arrivo delle mail di conferma telefonare al 337 400410.
La scheda di iscrizione, dopo l’invio dovrà essere stampata e firmata 
in originale dal Presidente di Sezione o dal Comandante di Reparto, 
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 o 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 € (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 scrizioni dei Militari sono gratuite. 
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo che dovrà 
essere prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di 15 € (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 Comune di APRICA - piazza Mario Negri, 
1 dove sabato 9 Aprile dalle ore 14.00 si potranno ritirare i pettorali e i 
pacchi gara, quelli non ritirati sabato, si potranno ritirare domenica in 
zona partenza cabinovia del Palabione dalle ore 7.00.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi differenziati:
a)  PISTA A - Il primo tracciato più impegnativo, pista Benedetti, con un 

massimo di 34/36 porte, 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 tracciato, pista Medici, meno impegnativo, con 
un massimo di 24/26 porte, per gli Alpini categorie B7/B8/B9/B10/
B11/B12; per gli Aggregati categorie B4/B5/B6.

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 

2020 (Alpiniadi Aosta);
b)  ALPINI punteggiati F.I.S.I. - i migliori 15 fra le categorie A1/A2/A3/

A4/A5/A6 (secondo sorteggio);
c)  Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 5 fra le categorie B1/B2/B3 

(secondo sorteggio);
d)  ALPINI punteggiati F.I.S.I.- in ordine di punteggio fra le categorie A1/

A2/A3/A4/A5/A6;
e)  MILITARI – in ordine punteggio F.I.S.I
f)  ALPINI non punteggiati - a sorteggio in ordine successivo alle categorie 

A6/A5/A4/A3/A2/A1;
g)  Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie 

B1/B2/B3;
h)  MILITARI – a sorteggio i non punteggiati F.I.S.I.;
i)  Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle 

categorie B3/B2/B1;

2°  GRUPPO PISTA B:
In ordine progressivo come da elenco
a)  ALPINI - i migliori 10 tempi come da classifiche categorie Gruppo B 
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del Campionato 2020 (Alpiniadi Aosta);
b)  ALPINI punteggiati F.I.S.I. – i migliori 15 fra le categorie B7/B8/B9/

B10/B11/B12 (secondo sorteggio);
c)  Aggregati punteggiati F.I.S.I. – i migliori 5 fra le categorie B4/B5/B6 

(secondo sorteggio);
d)  ALPINI punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie B7/

B8/B9/B10/B11/B12;
e)  Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine fra le categorie B4/B5/B6;
f)  ALPINI non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle 

categorie B12/B11/B10/B9/B8/B7/;
g)  Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle 

categorie B4/B5/B6;
La mancata segnalazione del punteggio F.I.S.I. 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 10 Aprile 2022:
a)  In località Palabione, alle ore 7,30 il 2° Gruppo pista B per le categorie 

Alpini B7/B8/B9/B9/B10/B11/B12; Aggregati B4/B5/B6;
b)  In località Palabione, alle ore 7,30 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, saranno stabiliti dalla giuria 
e pubblicati sull’ordine di partenza, affisso all’Ufficio Gara e consegnato 
a tutte le Sezioni con il Pacco Gara.
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.

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 A.N.A. per le categorie B7/B8/

B9/B11/B12; salvo accorpamenti;
c)  CLASSIFICHE INDIVIDUALE per ogni categoria, salvo accorpamenti;
d)  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;

e)  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;

f)  CLASSIFICA per i Reparti in Armi;
g)  Classifica GENERALE “Trofeo SCARAMUZZA” per Sezioni A.N.A., Soci 

effettivi Alpini, corrispondente alla classifica generale “Trofeo Ugo 
Merlin”.

Art. 9 – RECLAMI
Eventuali reclami, inerenti la regolarità e la posizione degli atleti, dovranno 
essere presentati entro due ore dall’esposizione 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 € 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 10 Aprile 2022 presso Palazzetto 
dello sport alle ore 14:30
Il Titolo Nazionale e di Trofei, saranno così assegnati:
a) Premiazione Olimpica “Campione Nazionale ANA.” – categorie A1/A2/
A3/A4/A5/A6;
b)  Trofeo Ugo Merlin alla Sezione ANA 1ª classificata, come da classifica 

generale per Sezioni
c)  Trofeo alla Sezione ANA 2ª classificata, come da classifica generale 

per Sezioni
d)  Trofeo alla Sezione ANA 3ª classificata, come da classifica generale 

per Sezioni
e)  Trofeo alla Sezione ANA Aggregati 1ª classificata, come da classifica 

generale per Sezioni
f)  Trofeo alla Sezione ANA Aggregati 2ª classificata, come da classifica 

generale per Sezioni
g)  Trofeo alla Sezione ANA Aggregati 3ª classificata, come da classifica 

generale per Sezioni
h)  Trofeo al Reparto in Armi 1ª classificato
i)  Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci ANA 

Alpini
j)  Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria ANA 

aggregati
k)  Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria 

unica
l) Presente, significativo, 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 familiari e gli appassionati, innanzitutto per un sincero ringraziamento 
agli 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 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.

Art. 12 – SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
L’organizzazione deve predisporre il soccorso di primo intervento con 
personale abilitato all’intervento diretto sull’infortunato. Dovrà altresì 
predisporre servizio idoneo al trasporto dell’infortunato nel più vicino 
centro di pronto soccorso nel più breve tempo possibile.

Art. 13 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle Normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti 
oggetto di eventuali controlli che si rifiutassero di sottoporvisi verranno 
squalificati.
Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti 
(certificato medico, tessera iscrizione A.N.A:, scheda iscrizione o eventuale 
tessera agonistica F.I.S.I.) dai responsabili della Commissione Sportiva 
Nazionale A.N.A.

Art. 14 - PROTOCOLLO COVID
Si applicherà il protocollo Covid-19 FISI per l’attività agonistica Slalom 
Gigante, in vigore alla data di svolgimento del 55° Campionato ANA di 
Slalom Gigante.

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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SONDRIO

PALAZZETTO DELLO SPORT
RANCIO ALPINO
PREMIAZIONE

AMMASSAMENTO
ALZABANDIERA
INIZIO SFLILATA

SANTA MESSA
SANTUARIO DI MARIA A.

COMUNE
UFFICIO GARE

VENERDÌ 8 APRILE 2022
Arrivo e sistemazione in albergo

SABATO 9 APRILE 2022
ore 14.00 Apertura Ufficio gare presso Municipio  
  di Aprica
ore 16,30 Ammassamento in Piazza Palabione
ore 17,00 Alzabandiera con deposizione Corona  
  al Monumento ai Caduti
ore 17,15  Saluto delle Autorità. A seguire accen-

sione del tripode e lettura della formula 
di apertura del Campionato da parte del 
Responsabile Commissione Sportiva ANA, 
Consigliere Nazionale Tonino Di Carlo. 

ore 17.45  Sfilata per le vie del Paese  
con la fanfara Valtellinese

ore 18.30 S. Messa 

DOMENICA 10 APRILE 2022
ore  9,00  Località Palabione – Partenza gara di 

Slalom Gigante valevole per il Campio-
nato Nazionale A.N.A. 

ore 13,00 Rancio alpino al Palazzetto dello Sport
ore 14,30 Premiazioni al Palazzetto dello Sport

Visite alla Galleria delle Emozioni e al museo dello sci 
ore 10.00/12.00 - 15.00/17.00 - 20.00/22.00*
Per esigenze organizzative la visita alla galleria delle 
Emozioni deve essere prenotata presso lo IAT solo 
sabato 9
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MEZZA PENSIONE  
1 giorno € 70,00 a pax 
2 giorni € 130,00 a pax 
*** BOZZI 
0342 746169 
info@hotelbozzi.it 

*** DERBY 
0342 746067 
info@albergoderby.it 

*** ITALIA 
0342 746030 
www.hotelitalia-aprica.com 

*** LARICE BIANCO 
0342 746275 
info@laricebiancoaprica.com 

*** POSTA  
0342 746010 
info@hotelpostaaprica.com 

*** ROMA 
0342 748993 
info@albergoroma-aprica.eu 

*** URRI 
0342 746110 
info@hotelurri.com 

*** GINEPRO 
0342 746 264 info@
hotelgineproaprica.com 

*** ST. MARTIN 
0342 748052 
info@hotelsaintmartin.it 

*** CLUB FUNIVIA 
0342 746230 
info@hotelclubfunivia.it 

MEZZA PENSIONE  
1 giorno € 85,00 a pax 
2 giorni € 160,00 a pax 
**** ARISCH 
0342 747048 
info@hotelarisch.com 

**** CRISTALLO CLUB 
0342 748035 
cristalloclub@saintjane.it

1 giorno € 65,00 a pax 
2 giorni € 120,00 a pax 
** TORENA 
0342 746112 
info@hoteltorena.com

PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE
1 giorno € 80,00 a pax 
2 giorni € 150,00 a pax
**** SERENELLA 
0342 746625 
info@serenella.eu 

**** MEUBLÈ AMBROSINI 
0342 747754 
info@hotelambrosini.it 

1 giorno € 60,00 a pax 
2 giorni € 100,00 a pax
*** APRICA 
0342 746103 
info@hotelaprica.it 

B&B PENAK 
340 8217101  
info@penakvaltellina.com

ALBERGHI CONVENZIONATI CAMPIONATO NAZIONALE ANA 2022 

SCUOLA ITALIANA 
SCI & SNOWBOARD APRICA
Piazza Palabione - 23031 APRICA (So)
Tel. e Fax. 0342-745108
apricasci@gmail.com - www.apricasci.com



LA NOSTRA SEDE

BIRRA ARTIGIANALEBIRRA ARTIGIANALE
APRICAAPRICA

S U P E R M E R C A T O  -  A P R I C A





ALPINIADI VALTELLINESI 2016 DISPUTATE 
A BORMIO E IN ALTA VALLE

MOLINI FILIPPO S.R.L.
Via Piazzola 2 -
23036 Teglio (SO)
Tel. +39 0342782015
www.molinofilippini.com



APRICA È...




