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Sezione di
Casale Monferrato

Saluto del Presidente Nazionale A.N.A.
Sebastiano Favero
L attività c la praticr sportiva rivcstono particoiarc importanza all'intcrno dcll;r nostra Associazio-
nc con la calcnclarizzazionc ogni anno dei Carnpionati Nazionali nellc specialità che hanno un lc-
garne sreno con il nostro essere Alpini. Tra queste la corsa in rnontagna è disciplina di parlicolare
rilevanza per la qualc sono richicste non comuni doti di rcstistcnza allo sforzo, di volontà e di tena-
cia cho làmo parte del nostr'o bagaglio Alpino. Un plauso agli atlcti pcr il loro impegno, sicuro che

sapranno garcggiarc con lealtà dando il meglio di loro stessi il questa 46" edizione del Campiona-
to Nazionalc Alpini di corsa in montagrìa chc si tcrrà ad ozzano, Sezionc di Casale Monferato. Un
grazic ai membri della nostra comnrissionc sporliva, ai tccnici. ai giudici ed a <.;uanti hanno colla-
borato alla buona riuscita dell'avvenirÌento. Un particolare riconoscimenlo alla Sezionc di Casale
MoÌìlerrato con in tos{a il suo Presidcntc e lu lclicitazioni pcl il concoÌrìitantc 90" annivcrsarie di
costituzione dcl Gruppo collettivo Alpini di Casalc Monl'clTato. Ccrto che non mancherà il srluto
alla nostra Bandiera e l'onoro ai Cacluti in particolare in qucsti anni dcl Ccntenario dclla Grande
Guerra. Un salulo alpìno a tutti, in nrodo particolare ai noslri Reduci ed un abbraccio rlpino.

Il Vostro Prcsidcnte Naziorrale

MESSAGGIO DEL COMANDANTE DELLE TRUPPE ALPINE
Generale di Corpo d'Armata Federico Bonato

Caro Prcsidcnte Favero, caro Presidente Ravcra, cari amici Alpini, è con grande piacerc chc vi sa-

luto in occasionc dcl 46" Canìpionato nazionalc di corsa in montagna dcll'Associazionc Nazionalc
Alpini. La disciplina della corsa in nx)ntagna è una spccidità che richiedc lbrza di volontà. sacrili-
cio e allcnamsnto, valori chc sono coDruni al mondo militafc cd al mondo sportivo. E, come pel le
attività militari, bisogna avcrc una preparazione adeguata.
Tra gli aspctti che rendono allascinante l'espcrienza della corsa in montagnî vi è certamcnte la sfì-
da con se stcssì. Pcr qucsto è tbndamc[tale valutare la proprìa preparazione in modo oggettivo, scn-
za sopravvalutarsi. La monta-cna irÌlàtti iìsegna anche questo: I'umiltà, altro valore chc possediamo

come Alpini.
Agli organizzatori, chc con grandc impcgno hanno lavorato pcr rcndcrc possibilc qucsto evcnto c

agli enti che ospitano la manilèstazione. vanno le rnie congrutulazioni per il lavoro svulto c per la

calrrrosa accoglicnza.
Auguro a tutti i partecipanti una buona corsa c... vinca il migliore!
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Gcncrale C.A. Federico BONATO
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CO M ITATO O R G AN IZZAT ORE
A.N.A. SEZIONE DI CASALE MONFERRATO
COMUNE DI CASALE MONFERRATO
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
CERIMONIERE SEZ. ERNESTO BEBRA
GRUPPO ALPINI DI OZZANO MONFERRATO

PROTEZIONE CIVILE C.A.P. REGIONE PIEMONTE
UNITA' PROTEZIONE CIVILE SEZIONALE
COMMISSIONE SPORTIVA A.N.A. NAZIONALE
SPEAKER TONINO DI CARLO
COORDINATORE PREMIAZIONI IVAN MELLERIO

COMITATO D'ONORE

SEBASTIANO FAVERO
Presidente Nazionale A.N.A.

MAUNO BUT|IGLIERO
Presidente Comm. SDortiva A.N.A.
FEDERICO BONATO
Comandante Truppe Alpine
GIANCABLO BOSETTI
Consigliere Nazionale

SERGIO CHIAMPARINO
Presidente Regione Piemonte

BOMILDATAFUBI
Prefetto Provincia di Alessandria
RITA ROSSA
Presidente Prov. di Alessandria
TITTI PALAZETTI
Sindaco di Casale Monferrato

ALCESTE CATELLA
Vescovo Diocesi di Casale Monf.

ANGELO DI COSMO
Vice Sindaco - Delega alla Pro-
mozione Sportiva
DARIA CARMI
Assessore Manifestazioni e G.E.

ORNELLA CAPRIOGLIO
Assessore al Volontariato

DAVIDE FABBRI
Sindaco di Ozzano Monferrato

GIAN LUIGI RAVERA
Presidente Sezione A.N.A.
Casale Monferrato

SENG/o GIOANOLA
Delegato Sezionale allo Sport

COMITATOTECNICO

MAURO FALLA
Giudice Arbifo
IUAN OTTAVIO MELLERIO
Commissario di Gara
GIAMPIEBO BERTOLI
Commissario di Gara

COMMISSIONE
TECNICA LAVORI E
ORGANIZZAZIONE

RAVERA GIAN LUIG!
Presidente Sezione

GIOANOLA SERGIO
Delegato Sezionale allo Sport
MABTINO PIETRO PAOLO
Vice Presidente V. Contatti
Soonsor e Commerciali

NEBIOLO ALFREDO
Comandante Servizio d'Ordine
BARBANO MAURO
Coordinatore Unità Prot. Civile
MANZAN CORRADO
Logistica Ozzano Monferrato

LUMELLO VINCENZO
Amministrazione

BERRA ERNESTO
Ufficio Stamoa
FERRERO FABRIZIO
Tracciatore oercorso

COMMISSIONE
SPORTIVA ANA

BUIT]GLIERO MAURO
Consigliere Nazionale Presidente

LAVIZZARI CESARE
Consigliere Nazionale

DI NARDO ANTONELLO
Consigliere Nazionale

ROMANO RENATO
Consigliere Nazionale

FRANZA ANTONIO
Consigliere Nazionale

FALLA MAURO
Tecnico

MONTORFANO GUGLIELMO
Tecnico

BERTOLI GIANPIERO
Tecnico

MELLERIO IVAN OTTAVIO
Tecnico

DI CARLOTONINO
Tecnico

DE BIASE ROLDANO
Tecnico

SPREAFICO MARIANO
Tecnico

MELGARA MARCELLO
Tecnico

UFFICIO GARA
CRISTINA LANA
RENATO TRAVERSO
RICCARDO COSTA

pagina 7



qF20t7Sezione di
Casale Monferato@

S'NTES' PROGRAMMA

Giovedi 15 GIUGNO 2017

Ore 18,00 Chiusura delle iscrizioni. (casale@ana.it)

Sabato 17 GIUGNO 20'17
Città dí Casale Monfeftato

Ore 14,(X) - 19,30 Apertura ufficio gara e distribuzione pettorali e omaggi
oresso il Tèatro Tartara di Casale Monferrato.
(ll Teatro è la sede tecnica della gard

Cerimoniale ufficiale apertura campionato e 90"

Ore 15,30 - 19,3O Annullo Postale presso il chiostro grande del Museo Civico Comunale

Ore 16,45 Inquadramento area Monumento degli Alpini per Alzabandiera e Onore ai Caduti
con posa corona. (Giardini Viale Cav. Di V.V.)

Ore 17,d) Inizio sfilata per le vie della citta.

Ore 17,45 S. Messa nella Chiesa di San Paolo (Via Mameli)

Orè 18,rt5 Ripristino corteo per Via Cavour fino alla sede del Museo Civico,
Inquadramento - Saluti di benvenuto da parte delle Autorità - Apertura ufficiale da
parte del Presidente Commissione Sportiva Nazionale Mauro Buttigliero del
46" campionato di corsa in montagna individuale e accensione del tripode.

Ore 2o,fi) Rancio alpino a Oaano Monferrato.

Domenica 18 GIUGNO 2017
Ozzano Monferrato - Centro Polispotîivo

Ore O7,d) Adunata volontari in servizio - Alza Bandiera.
Apertura ufficio gara, distribuzione pettorali, buono rancio e omaggi presso la sede del
Centro Polisportivo di Ozzano Monferrato.

Ore 08,00 Ritrovo dei concorrenti per le operazioni di verifica presso campo sportivo di Ozzano
in Via Perbocca.

Ore 09,00 Inizio gare.

Ore 12,fi) Rancio Alpino.

Ore '14,30 Premiazioni (presso il Centro Polisportivo Comunale)

Ore 17,30 Ammaina Bandiera.
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Sezione di
Casale Monfefiato

PERCORSO DI GARA COMPLETO

Percorso completo 11.535 Km. ca.
dislivello mt. 466 ca.
Percorso segnalato con colore rosso
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Sèziono di
Casale Monferrato

PERCORSO DI GARA RIDOTTO

Percorso completo 8.255 Km. ca.
dislivello mt.340 ca.
Percorco segnalato con colorc blu
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REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE
lAssociazione Nazionale Alpini, la Sezione ANA di CASALE MONFERRATO e il Gruppo di Ozzano
Monferrato, con la collaborazione della Commissione Sport Nazionale ANA organizzano per domeni-
ca 18 giugno 2017 la 46 Edizione del Campionato Nazionale ANA di Corsa Individuale in Montagna,
fa gara si svolgerà a Ozzano Monferrato.
ATt. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:
a) | soci ANA etfettivi, ALP|Nl, maschili e femminili, in regola con il tesseramento ANA per l'anno
2017, con cartellino agonistlco 2017 di un qualsiasi ente di promozione sportiva, della corsa in mon-
tagna, riconosciuto dal CONI, oppure in possesso del certificato medico attestante I'idoneità sportiva
agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sa-
nitario Nazionale.
b) Gli Aggregati ANA, maschili e femminili maggiorenni, in regola con il tesseramento ANA per
l'anno 2017, con tesserino agonistico 2017, di un qualsiasi ente di promozione sportiva, della corsa in
montagna, riconosciulo dal CONI oppure in possesso del certificato medico attestante l'idoneità spor-
tiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal
Servizio Sanitario Nazionale; per gli Aggregati che acceltano integralmente i disposti contemplati nel
presente regolamento, saranno compilate classifiche a parte che contribuiranno alla assegnazione del
Trofeo ANA 'Conte Caleppio" dedicato agli aggregati e non parteciperanno come punteggio alla clas-
sifica generale ANA.
c) | militari in servizio alle Truppe Alpine, in possesso del certificato medico attestante I'idoneità
sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal SeF
vizio Sanitario Nazionale, iquali Indipendentemente che siano anche Soci ANA con I'iscrizione si as-
sumono la responsabilità dei dati forniti ed accettano integralmente i disposti contemplati nel presen-
te regolamento e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale ANA.
d) Gli atleîi appartenenti alle Delegazioni Estere, in possesso del certificato medico atteslante I'i-
doneità sportiva agonistica rilasciato dalle competenti autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine
con certificazione del Segretario Generale l.F.M.S, iquali con I'iscrizione acceltano integralmente il
presente regolamento.
Art.2 - CATEGORIE PREVISTE

a) | Concorrenti Soci A.N.A. Etfettivi, ALP|Nl, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

1" CATEGORIA
2'CATEGORIA
3" CATEGORIA
4'CATEGORIA

fino a : 39 anni compiuti al311''2;
dai : 40 ai 44 anni compiuti al 31112;
dai : 45 ai 49 anni compiuli al 31112i,
dai : 50 ai 54 anni compiuti al 31112;

5" CATEGORIA
6" CATEGORIA
7" CATEGORIA
8" CATEGORIA
9'CATEGORIA

dai : 55 ai 59 anni compiuti al 31112;
dai : 60 ai 64 anni compiuti al31112;
dai : 65 ai 69 anni compiuti al31112;
dai : 70 ai 74 anni compiuti al31112;
dai : 75 anni e oltre compiuti al31112;

NB - Qualora in una categoria non ci fossero almeno 5 (cinque) atleti gli iscritti di tale categoria ver-
ranno inseriti nella categoria precedente.
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b) | Concorrenti, aggregati, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

d) Per le Delegazioni Estere categoria Unica
Art.3 - ISCRIZIONI ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che saranno scaricabili dal sito wwwana.ii
le schede compilate, on line, in ogni parte con idati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo
del Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeran-
no la responsabilità della veridicità dei dati indicati. I moduli iscrizione così compilali dovranno perve-
nire entro e non oltre le ore 18,00 di giovedi 15 giugno all'indirizzo mail casale@ana.it
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 rispo-
sta, telefonare a Gioanola Sergio 333 2222285 - Ravera Gian Luigi 339 4159256
Le schede di iscrizione dovranno poi essere stampate, firmate in originale dal Presidente di Se-
zione, dal Comandante di Reparto o dal Segretario Generale |.F.M.S. e consegnate al ritiro dei
pettorali, dove saranno controllati anche idocumenti dai responsabili della Commissione Sport
ANA; i moduli di iscrizione non contormi, inesatti e mancanti dei dati richiesti non saranno ac-
cettati e I'atleta tolto dall'ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione di appartenenza
una penalità di 30 (trenta) punti da conteggiarsi sulle classifiche deiTrofei Nazionali.
Le iscrizione dei Militari e delle Delegazioni Estere (l.F.M.S.) saranno gratuite.
La quota di iscrizione al Campionato è di Euro 8.00 (euro otto) per atleta e dovrà essere versala al ri-
tiro dei pettorali. La stessa quola verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presenteranno al-
la partenza. Non saranno accettale le iscrizioni giunte dopo I'orario di chiusura previsto. La quota di
iscrizione da diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato con l'iscrizione,
versando la somma di Euro 15.00 a testa.
Art.4 - RITIRO PETTORALI - UFFICIO GARE
llufficio gara sarà situato nel teatro Tartara in Piazza Castello a Casale Monfenato ove, dalle 14.00 al-
fe 19.30 di sabato 17 giugno 2017, verranno consegnati i pettorali, i pacchi gara e gli ordini di parten-
za. I pacchi gara e ipettorali polranno essere ritirati anche domenica mattina dalle 7,00 alle 8,15 pres-
so if Centro Polisportivo Comunale in Via Perbocca ad Ozzano Monferrato. l-ordine di partenza verrà
anche affisso in bacheca presso I'ufficio gara stesso, per evenluali reclami sullo stesso leggere art 10.
Art.5 - PERCORSO DISTANZE E DISLIVELLI
a)-Gara lndividuale sul percorso con sviluppo ridotlo "B"di metri 8.255 circa riservata alle seguenti ca-
tegorie:

1" CATEGORIA
2" CATEGORIA
c) Per i Militari in Armi

Soci ANA Aloini
Aggregati
Militari ln Armi
Delegazioni Estere l.F.M.S.
Percorso ridotto : km 8.255 ca.

Soci ANA Alpini
Aggregali
Percorso completo : km 1 1 .535 ca.
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dai: l8 ai 49 anni compiuti al 31/121
dai: 50 anni e oltre compiuti al 31112i
calegoria Unica

Categorie
Categoria
Categoria Unica
Categoria Unica

5a- 6a-7a-8a-9a
2a

1a-2a-3a-4a
b)-Gara individuale sul percorso completo '4" con sviluppo di metri 1 1.535 riservata alle seguenti categorie:

Categorie

Dislivello : mt.340 ca.

Calegoria 1a
Dislivello : mt 466 ca.
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Art.6 - PRESCRIZIONI E OBBLIGH! DURANTE LA GARA
Tutti i concorrenti dovranno seguire le indicazioni del percorso, che sarà segnato opportunamente,
senza allontanarsi dal tracciato e transitando dai controlli utficiali previsti pena la squalifica, qualora un
concorrente venga raggiunto da altri partecipanti sara tenuto a cedere immediatamente il passo e in
ogni caso, a non intralciare in alcun modo lo svolgimento della gara.
Art.7 - RITROVO CONCORRENTI E PARTENZA
ll ritrovo della Giuria e dei concorrenti per le partenze e per I'espletamento di tutte le operazioni preli-

minari è previsîo per Domenica 18 giugno 2017 dalle ore 8.00 presso il campo sportivo comunale in
Via Perbocca a Ozzano Monferrato ove, a seconda dell'orario delle partenze programmate i concor-
renti stessi verranno, in tempo utile, fatti entrare nella griglia di partenza per l'appello: tutte le modali-
tà di partenza comunque saranno oggetto di apposito comunicato ben visibile nell'Utficio Gara.
Le partenze, tutte in linea, sono così programmate:
-ore 9,00 per gli atleli

-ore 10,00 per gli atleîi

Art.8 - CLASSIFICHE
Saranno compilate le seguenti classifiche:
A) Individuali, in base al lempo impiegato

1. Una assoluta riservata ai soci ANA alpini delle Categorie 1^'2^-3^4u.
valevole per I'assegnazione Titolo di Campione Nazionale ANA.

2. Una per ognuna delle singole categorie dei soci A-N.4. alpini.
3. Una per gli iscritli dai Comandi Militari delle Truppe Alpine.
4. Una per le Delegazioni estere.
5. Una per ognuna delle singole categorie Aggregati.

B) Complessive, a punteggio
1. Una generale per Sezioni ANA Soci Alpini calcolata con la 'Tabella 33 ANA T3/ 60"

per le varie categorie (con limitazione ai 22 migliori punleggi per Sezioni).
2. Una generale per Reparti Truppe Alpine calcolata come al punÎo 1 .

3. Una generale per Delegazioni Estere calcolaÎa come al punto 1.

4. Una generale per Sezioni ANA Aggregati ANA calcolala come al 1.

Art. 9 - PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo, domenica 18 giugno 2017 alle ore '14,30 presso Centro Polisportivo
Comunafe di Via Perbocca a Ozzano Monferrato.
Verranno effettuate:
a) La premiazione olimpica per i primi tre classificati assoluti, soci ANA Alpini delle categorie 1'-

2"-3",4', al primo dei quali verrà assegnato il titolo di "Campione Nazionale ANA 2017".
b) La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie dei Soci ANA Alpini.
c) La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle due categorie per gli Aggregati.
d) La premiazione dei primi tre classificati dei Reparti Militari.
e) La premiazione dei primi tre classificati delle Delegazioni EsÎere.
f) La premiazione per Reparti Militari delle Truppe Alpine assegnando il Trofeo al Reparto Milita-

re primo classificato.

Soci ANA Alpini
Aggregati
Militari
Delegazioni Estere

Soci ANA Alpini
Aggregati

categorie 5" - 6" - 7" - 8" - 9";
categorie 2";
categoria Unica
categoria Unica

categoria 1a -2a -34 - 4à '

categoria 1';
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S) La premiazione alla Delegazione Eslera prima classificata.
h) La premiazione della prima classificata Sezioni ANA Aggregati.
i) La premiazione per Sezione ANA Soci Alpini assegnando:
- lf trofeo'UGO MERLINI" (Targa) alla Sezione 1" classificata risultante dalla sommatoria dei 22 mi-
gliori punteggi acquisiti dai concorrenti delle varie categorie.
- Trofeo alla 2" e 3' Sezione classificata.
- Un riconoscimento ricordo di partecipazione a tutte le altre Sezioni presenti'
La parlecipazione alla premiazione con il cappello alpino in testa e in abbigliamento decoroso è dove-
re morale dell'atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore debitamente
documentate), comporta una penalizzazione sulle classifiche dell'assegnazione dei trofei nazionali sia
per i soci alpini come pure per gli aggregati e la non consegna dei riconoscimenti (100 punti di pena-

lizzazione sulle classifiche di assegnazione dei Trofei Nazionali).
La presenza alle premiazioni è dovere morale anche per idirigenti Sezionali, gli accompagnatori, ita-
migliari e gli appassionati, innanzitutto per un sincero ringraziamento verso gli offerenti dei premi e
dei trofei, nonché per tutti coloro che si sono resi disponibili per organizzare e gestire il Campionato.
Art. 10 - RECLAMI
Eventuali difformità e reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenli nell'ordine di parten-
za, saranno accettati enlro sessanta minuti dall'affissione dello slesso in bacheca.
Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati enko 15 minuti dall'arrivo del-
I'ultimo concorrente; reclami ed osservazioni riguardanli le penalità applicate e le classifiche dovran-

no essere presentati alla Giuria, per iscritto, entro mezz'ora dalla pubblicazione delle classifiche, con

il deposito di € 5O,OO (cinquanta.ioo) rimborsabili a reclamo accolto, trattenuti a reclamo respinto

Art. ll - RESPONSABILITA'
Con I'iscrizione alla gara i concorrenti, le Sezioni ANA, le Delegazioni estere e i Reparti militari T.A.

d'appartenenza dichiarano di accettare "in toto" il presente Regolamento e di sollevare da ogni e qual'
sivoglia responsabilità tutti gli organizzatori per infortuni, incidenti, danni, inconvenienti ad essi deri-

vati dalla partecipazione; gli organizzatori infine declinano ogni responsabilità anche per evenluali

danni. inconvenienti, incidenti causati a se stessi, a terzi, ad animali e cose prima, durante e dopo la
manifestazione.
llintera manifestazione sarà affidata ai Responsabili della Commissione Sportiva Nazionale ANA men-

tre il cronometraggio e le classifiche saranno gestite dai cronometristi incaricati dall'ANA.

Art. 12 - MODIFICHE
La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, soltanto la Giuria, a fron-

te 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 tutle le modi-

fiche è/o inlegrazioni che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento dell'intera manifestazione.

Art. 13 - CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti partecipanti oggetto di un eventua-

le controllo che si rifiutassero di sottoporvisi, verranno squalificati'
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1972 CORTTNA D AMPEZZO (BL)
1973 SOVERE (BG)
1974 CARANO (TN)
1975 TTRANO (SO)
1976 NEVEGAL (BL)
1977 SAN PELLEGRINOTERME (BG)
1978 CORFTGLTANO (LU)
1979 POLLONE (VC)
1980 LEFFE (BG)
r981 SOVERE (BG)
1982 VALDOBBIADENE (TV)
1983 BOSCO CHTESANUOVA (VR)
1984 CESTO MAGGTORE (BL)
1985 CARENNO (BG)
1986 LTVES (BZ)
1987 MALO (Vr)

1988 BADIA CALAVENA (VR)
1989 SÉTTIMO VITTONE (TO)
1geo coRTtNA D AMPEZZO (BL)
1991 GANDELLINO (BG)
1992 V|TTORIO VENETO (TV)
1es3 POROSSAN (AO)
1994 BRTNZTO (VA)
199s PIANCAVALLO (PN)
1996 FRASSTNORO (MO)
1997 S. PELLEGRINOTERME (BG)
1998 VAL DELLATORRE (TO)
1999 GIAZZA (VR)
2OOO VALDOBBIADENE (TV)
2001 MEzzoLDo (BG)
2oo2 VALSASSTNA (LC)
2OO3 NEVEGAL (BL)
2oo4 CASALE CORTE CERRO (VB)
2005 SANTORSO (Vt)
2006 CARAVATE (VA)

2007 oAPRTNOVERONESE (VR)
2oo8 REVTNE LAGO (TV)
2oos FORNI AVOLTRI (UD)
2o1o CHTAVENNA (SO)
2011 MEZZOLDO (BG)
2012 PERLEDO (LC)
2013 DOMODOSSOLA (VB)
2014 CERVASCA (CN)-
2o1s SOLTGO (TV)
2016 PALUTTA (UD)

G.F. Ongaro A. Pezzoli
Mario Varesco
Mario Varesco
Alf redo Pasini
Raimondo Balicco
Alfredo Pasini
Luigi Lazzarini
Alfredo Pasini
Dino Tadello
Andrea Giupponi
G. Battista Scanzi
Damiano Da Riz
Luigi Bortoluzzi
Elio De Bona
G. Battista Scanzi
lsidoro Cavagna
Roberto Zatta
lsidoro Cavagna
Vittorio De Candido
Dino Tadello
Danilo Bosio
Maurizio Simonetti
lsidoro Cavagna
Marco Rosso
Danilo Bosio
Danilo Bosio
lsidoro Cavagna
Danilo Bosio
Danilo Bosio
Danilo Bosio
Cristian Terzi
Claudio Cassi
Mauro Lanfranchi
Marco Gaiardo
Mauro Lanfranchi
Danilo Bosio
Danilo Bosio
Danilo Bosio
Marco De Gasperi
Danilo Bosio
Tadei Pivk
Massimiliano Di Gioia
Daniele De Colò
Massimiliano Di Gioia
Matteo Piller Hoffer

Sezione di Bergamo
Sezione di Trento
Sezione di Trento
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Belluno
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Belluno
Sezione di Belluno
Sezione di Belluno
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Fellre
Sezione di Bergamo
Sezione di Cadore
Sezione di Belluno
Sezione di Bergamo
Sezione di Pordenone
Sezione di Bergamo
Sezione di Trento
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Belluno
Sezione di Bergamo
Sezione di Belluno
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Bergamo
Sezione di Sondrio
Sezione di Bergamo
Sezione di Udine
Sezione di Torino
Sezione di Belluno
Sezione di Torino
Sezione Cadore
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Sezione di
Casale Monferrato
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