ALPINIADI

Valtellina

25-28 Febbraio 2016

Provincia di Sondrio

Comunità Montana
Valchiavenna

Comune di Bormio

2

Comunità Montana
Valtellina di Morbegno

Comune di Valdidentro

Consorzio dei Comuni
del Bacino Imbrifero
Montano dell’Adda

Comunità Montana
Valtellina di Sondrio

Comune di Valdisotto

Comune di Valfurva

Comune di Livigno

ALPINIADI

Valtellina

25-28 Febbraio 2016

Il Presidente
dell’Associazione Nazionale Alpini
L’idea di riunire, ogni quattro anni, in un’unica località i campionati nazionali
dell’A.N.A., alternativamente ogni due anni - per le specialità invernali e quelle estive
fu vincente e pertanto un plauso va a chi l’ha proposta, alla commissione sportiva
nazionale ed al C.D.N. che l’hanno attuata.
Siamo alla terza edizione delle Alpiniadi, la seconda invernale, e la scelta della sede
non poteva essere più indovinata: la Valtellina. Certo per le sue montagne ricche di
storia in particolare Patria, il suo territorio affascinante, le località sciistiche di fama
mondiale ma anche per gli Alpini che la abitano.
Alpini che al momento della richiesta erano inquadrati in due distinte sezioni
dell’A.N.A. ma che ora, forse anche per “l’effetto Alpiniadi”, da poco sono riunite in
un’unica grande Sezione Valtellinese.
In un periodo in cui tutti si dividono, in cui l’individualismo e I’egoismo sembrano
prevalere su tutto e su tutti poter constatare che gli Alpini e soci ANA della Valtellina hanno fatto una scelta diversa, quella di unirsi, non può che riempire di gioia e
soddisfazione l’animo del vostro presidente nazionale ma sono certo di tutti gli alpini
dell’A.N.A. Miglior viatico per questa seconda edizione delle Alpiniadi invernali non poteva esserci costituendone da solo
segno e simbolo.
Tutti coloro che a vario titolo saranno partecipi dell’evento, dagli atleti ai giudici, dagli organizzatori ai semplici spettatori,
godranno dello spirito di unione ed amicizia che permeerà durante l’intera durata di questa edizione valtellinese delle Alpiniadi.
Come sempre non mancheranno il momento del saluto alla nostra bandiera, quello del ricordo dei nostri caduti in modo
particolare in questi anni del centenario della Grande Guerra e il momento religioso.
A tutti coloro che saranno presenti in Valtellina alla seconda edizione delle Alpiniadi invernali un sincero augurio ed un
affettuoso saluto alpino.
ll vostro Presidente
Sebastiano Favero

I Presidenti
della Sezione A.N.A. Valtellinese
Cari Alpini, Cari Amici,
Le Penne Nere Valtellinesi vi danno il benvenuto in occasione della seconda edizione delle “Alpiniadi Invernali”, che si svolgerà su piste che hanno ospitato e ospitano importanti competizioni sciistiche internazionali.
Non nascondiamo che la prospettiva di vedere tanti
Alpini e Amici giungere nella nostra valle per misurarsi
sportivamente e per “stare insieme” ci inorgoglisce.
Cento anni or sono in questa terra Alpini in armi parteciparono ad una contesa ben diversa: la guerra.
Noi tutti non dimenticheremo mai quelle persone pronte
ad adempiere al loro dovere, anzi cogliamo il messaggio
che da quegli eventi deriva, parla di fatiche, sacrifici,
paura e coraggio.
Il nostro augurio è che queste giornate, siano esse di gioia per la vittoria od amarezza per la sconfitta, si svolgano in
uno spirito di sana amicizia alpina. L'impegno organizzativo è stato notevole, speriamo veramente di non deludervi, vi
abbracciamo fraternamente.
Gianfranco Giambelli Presidente Ex Sezione Sondrio
Mario Rumo Presidente Ex Sezione Tirano
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Il Presidente
della Regione Lombardia
È un piacere rivolgere il saluto – mio personale e di Governatore della Lombardia – agli organizzatori, agli spettatori e ai partecipanti delle Alpiniadi
invernali 2016.
Si tratta di un appuntamento sportivo di sicuro valore che interesserà i Comuni di Bormio, Valfurva, Valdisotto e Valdidentro che, per 3 giorni, dal 25
al 28 febbraio, saranno al centro di gare sciistiche a cui parteciperanno i
migliori atleti delle associazioni nazionali e internazionali degli alpini.
Il corpo degli alpini rappresenta per storia e tradizione un vanto per la nostra
terra, oltre che un simbolo positivo di sacrificio e abnegazione per tutti.
Le Alpiniadi costituiranno anche un evento importante per promuovere la
Valtellina e le sue bellezze, proprio nel momento in cui Sondrio e la sua
provincia sono al centro del mio progetto per creare una Lombardia più autonoma e più prospera.
Con i miei migliori auguri per la buona riuscita dell’evento, vi invito anche a
continuare su questa strada, coniugando sport e amore per il vostro territorio, nell’interesse della comunità valtellinese e dell’intera Lombardia.
Roberto Maroni
Presidente Regione Lombardia

Il Presidente
della Provincia di Sondrio
E’ un onore e un piacere dare il benvenuto alla seconda edizione delle “Alpiniadi Invernali”, anno 2016, che si disputeranno quest’inverno nel comprensorio dell’Alta Valtellina, sulle meravigliose piste da sci comprese nei territori
di Santa Caterina Valfurva, Valdidentro e Bormio.
Questo evento, tanto importante e di rilevanza nazionale, è ospitato nella nostra bellissima valle, non solo per l’elevata qualità tecnica delle piste da sci,
ma anche, soprattutto, grazie al grandioso impegno che le due sezioni ANA
Valtellinese di Sondrio e di Tirano, recentemente riunite in un’unica sezione,
hanno saputo portare avanti con molta dedizione e passione.
L’intera associazione nazionale degli Alpini si contraddistingue da grande
operosità e nobili sentimenti di solidarietà, altruismo e sacrificio, qualità
necessarie sia in passato a difesa delle nostre genti, sia nell’attualità nel
rendere possibili anche iniziative come questa.
Anche la neonata Sezione Alpini Valtellinese impersona perfettamente queste eccezionali qualità: ha rimboccato le maniche, si è messa al lavoro, ha speso le sue migliori energie per candidarsi a
questa edizione delle “Alpiniadi Invernali” e il suo intenso impegno è stato ricompensato.
Ora l’aspetta un ruolo importantissimo e molto impegnativo per la buona riuscita di questi tre giorni di campionati italiani, dove oltre 1000 atleti potranno ammirare e apprezzare i valori di questa nostra valle, delle sue genti e le sue risorse.
Buon campionato a tutti! …… e che vincano i migliori!
Il Presidente della Provincia di Sondrio
Luca Della Bitta
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Il Presidente
Commissione Nazionale Sport A.N.A.
Cari Alpini della Valtellina, 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 2016
dell’Associazione Nazionale Alpini: le ALPINIADI INVERNALI. Bravi per averle
richieste proprio in occasione del Centenario della Grande Guerra consentendoci, così, di dedicare questo importante evento associativo alla commemorazione di quei ragazzi che cento anni fa affrontarono la durezza della vita
in montagna per tener fede al sogno di fare dell’Italia il posto migliore dove
vivere e crescere i loro figli.
Bravi, infine, per il coraggio e la maturità dimostrata nel riunire tutti gli alpini
della Valtellina in una unica Sezione: la Sezione ANA VALTELLINESE. 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 Valtellina 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 cento anni fa 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.
Agli atleti l’invito a confrontarsi con lealtà e correttezza dando il massimo per ottenere il miglior risultato possibile.
A tutti un caro abbraccio alpino. Evviva lo sport dell’Associazione Nazionale Alpini.
Mauro Buttigliero
Presidente Commissione Nazionale Sport ANA
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Il Presidente
Comunità Montana Alta Valtellina
L’Alta Valtellina è terra di montagne e terra di confine ed è perciò legata agli Alpini
da sempre.
L’essere Alpino è un atteggiamento, un modo di concepire la vita usuale presso le
nostre popolazioni ed ancora oggi i gruppi alpini sono esempio di responsabilità,
di impegno, di dedizione alla comunità.
Queste montagne che risuonano ancora, specialmente nel centenario della Grande Guerra, di atti eroici, sacrificio, sofferenza, ospitano ora una manifestazione che
nasce all’insegna dell’amicizia e della fratellanza, valori cari agli Alpini.
A nome dei Sindaci dell’Alta Valtellina e personale porgo un saluto caloroso a tutti
gli atleti che si cimenteranno nelle Alpiniadi Invernali ed un ringraziamento a tutti
coloro che hanno voluto essere presenti ed al comitato organizzatore per aver
scelto le località dell’Alta Valtellina.
Le competizioni saranno sicuramente occasione di divertimento e di sfida improntate tuttavia, nello spirito alpino, sulla lealtà e sul reciproco rispetto. Auguro a tutti
di trovare una vero benvenuto e di vivere alcune giornate di serenità, di incontro e
di passione sportiva.
I nostri collaboratori ed i tanti volontari che, ad ogni occasione, non mancano di fornire il loro aiuto indispensabile, sapranno essere all’altezza dell’evento, testimoni di un territorio ricco non solo di natura, paesaggi e strutture sportive ma anche
di accoglienza e di ospitalità.
Raffaele Cola
Presidente Comunità Montana Alta Valtellina
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Comitato d’Onore
Presidente Regione Lombardia

Roberto Maroni

Presidente Provincia Sondrio

Luca Della Bitta

Presidente A.N.A.

Sebastiano Favero

Prefetto Sondrio

Carmelo Casabona

Comandante Truppe Alpine

Federico Bonato

Presidente Comm. Sport A.N.A.

Mauro Buttigliero

Comandante 5° Rgt. Alpini

Carlo Cavalli

Assessore Sport Regione Lombardia

Antonio Rossi

Presidente BIM Sondrio

Carla Cioccarelli

Presidente Consorzio BIM dello Spol*

Narciso Zini

Sindaco Bormio

Giuseppe Occhi

Sindaco Valfurva

Angelo Caciotto

Sindaco Valdisotto

Sergio Bracchi

Sindaco Valdidentro

Ezio Trabucchi

Sindaco Livigno

Damiano Bormolini

Sindaco Sondalo

Luigi Giuseppe Grassi

Presidente CM. Alta Valtellina

Raffaele Cola

Questore Sondrio

Massimo Alberto Colucci

Comandante Provinciale P. Stradale

Gabriele Biasini

Comandante Provinciale Guardia Finanza

Massimo Manucci

Comandante Provinciale Carabinieri

Paolo Ferrarese

Comandante Provinciale C. Forestale

Andrea Turco

Comandante Provinciale Vigili Fuoco

Giuseppe Biffarella

Presidente Sez. A.N.A. Valtellinese

Gianfranco Giambelli

Sez. A.N.A. Valtellinese

Mario Rumo

Presidente Parco Naz. Stelvio

Feruccio Tomasi

Presidente C.A.I. Bormio

Matteo Schena

Presidente C.A.I. Valfurva

Luciano Bertolina

Presidente C.A.I. Valdidentro

Elio Franceschina
Onorio Miotto

Arciprete Bormio
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Comitato Organizzatore
COMMISSIONE SPORT A.N.A. NAZIONALE
GRUPPI ALPINI ALTA VALLE
SCI CLUB BORMIO
SCI CLUB SKI ALP
COOPERATIVA VALDIDENTRO
IST. PROFESS. “ALBERTI” SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
CERIMONIERE NAZIONALE A.N.A. RENATO GENOVESE
CERIMONIERE COMMISIONE SPORT TONINO DI CARLO

SEZIONE ALPINI VALTELLINESE
UFFICIO GARE USB
SCI CLUB ALTA VALTELLINA
SOCIETA IMPIANTI BORMIO
PROTEZIONE CIVILE A.N.A. VALTELLINESE
PROTEZIONE CIVILE A2A
PRO LOCO BORMIO
PRO LOCO S. CATERINA
PRO LOCO VALDIDENTRO
PRO LOCO VALDISOTTO
ADDETTO STAMPA MARINO AMONINI

Commissione Sport A.N.A. Nazionale
BUTTIGLIERO Mauro
LAVIZZARI Cesare
SPREAFICO Mariano
SONZOGNI Giorgio
DI NARDO Antonello
ROMANO Renato
FALLA Mauro
MONTORFANO Guglielmo
BERTOLI Giampiero
MELLERIO Ivan
DI CARLO Tonino
DE BIASI Roldano

Consigliere Nazionale PRESIDENTE
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO

Comitato Tecnico Sci Alpinismo
Commissario di Gara
Direttore di Gara
Giudice di Gara
Giudice Arbitro
Assistenza Gara

Mauro Falla
Paolo Confortola
Amerigo Confortola
Andrea Maiolani
C.R.I., Soccorso Alpino, Sci Club Ski Alp, Cronometristi FISI, Cronometristi FIE ANA

Comitato Tecnico Biathlon
Commissari di Gara
Direttore di Gara
Giudice di Pista
Giudice Arbitro

Roldano De Biasi - Guglielmo Montorfano
Roberto Vitalini
Yuri Bradanini
Rudy Giacomelli

Comitato Tecnico Slalom Gigante
Commissario di Gara
Direttore di Gara
Giudice di Pista
Giudice Arbitro
Assistenza Gara

Giampiero Bertoli
Omar Galli
Alfredo Caspani
FISI
C.R.I., Sci Club Bormio, SIB Bormio, Cronometristi FISI, Cronometristi FIE ANA

Comitato Tecnico Sci di Fondo
Commissario di Gara
Direttore di Gara
Giudice di Pista
Giudice Arbitro
Assistenza Gara

Ivan Mellerio
Martino Rocca
Aurelio Martinelli
FISI
C.R.I., Sci Club Alta Valtellina, Coop. Valdidentro, Cronometristi FISI, Cronometristi FIE ANA
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Bormio e l’Alta Valtellina
Contea, Magnifica Terra, sono tanti gli appellativi con i quali è stata definita nei secoli l’Alta Valtellina che fa capo a Bormio,
eletta tra le più note località turistiche internazionali, che divide la sua popolarità con Livigno, Santa Caterina, Valdidentro,
Valdisotto e Passo Stelvio.
Tutte località già sedi di prove di Coppa del Mondo delle discipline dello sci, dei Mondiali 1985 e 2005, e ricche di impianti
e strutture che favoriscono ed ospitano questi eventi.
L’assegnazione delle Alpiniadi 2016 a questo comprensorio testimonia la collaudata esperienza ed affidabilità circa le capacità organizzative in ambito sportivo, ricettivo e d’accoglienza.
Anche le antiche fonti di acque termali e minerali – Terme Bormio e Levissima per citare i più conosciuti marchi - aggiungono attrattiva alle già straordinarie bellezze naturali, tutelate dal Parco dello Stelvio; così come il fascino dei passi dello
Stevio, del Gavia, del Foscagno, che collegano valli e realtà montane diverse ma al contempo originali per le peculiarità
ambientali, culturali e storiche sono oggi meta di moltitudini di appassionati delle due ruote.
Il Centenario evoca siti del fronte che in queste valli restano scolpiti nella storia; Giogo dello Stelvio, Scorluzzo, Cristallo,
Thurwieser, Trafojer, Zebrù, Cevedale, Ortles, S. Matteo…. ogni vetta un caposaldo, una trincea, una galleria nel ghiaccio
da difendere o conquistare. A quote appena sotto o oltre i 3.000 m.
Oggi si fa memoria di questi Arditi salendo a visitare i numerosi resti di questi manufatti, a cercare cimeli che i ghiacciai in
ritirata restituiscono, ad elevare preghiere e moniti per quanti lassù caddero e vissero eroicamente: per non dimenticare.
Gli Alpini in questo comprensorio sono elementi vivi ed operosi; ancora numericamente forti, tradizionalmente attivi, conservano e tramandano quei valori così cari consegnatici dai Padri.
Le cerimonie alla III°Cantoniera dello Stelvio, in Vallumbrina e Passo Gavia, al Forte di Oga ed i tanti Raduni dei Gruppi, le
tante iniziative solidali rivelano coerenza e passione in sintonia con i dettati associativi.
Tante le belle figure alpine e sportive emerse da questo lembo di Valtellina; vecchie glorie e nuovi protagonisti compongono una significativa gallery.
Da Achille a Deborah Compagnoni, dai fratelli olimpionici Sertorelli agli azzurri Anzi, Antonioli, Sbardellotto, Vitalini, Zulian
dai mondiali dello sci alpinismo Greco, Meraldi, Giacomelli, Antonioli, De Lorenzi nel biathlon, a Marco Confortola, alpinista
dai 8 ottomila saliti.
Alla Scuola Alpina di Courmayeur sono tuttora molti gli atleti valtellinesi che onorano cappello e brillano d’azzurro nelle
tante discipline che sulla neve e sul ghiaccio si formano.
La Magnifica Terra attende ora con entusiasmo le tante penne nere che, con la loro presenza, verranno a illuminare le
Alpiniadi.
Oramai ci siamo.
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Programma
GIOVEDI’ 25 febbraio 2016
Bormio
Ore 15,30
16,30

Ammassamento in Piazza V°Alpini
Sfilata per via Al Forte, via Milano, via Roma, Piazza Cavour
Alzabandiera, Consegna Vessillo, Saluti Autorità, Accensione tripode,
Apertura Alpiniadi, Giuramento Atleti
Ore 18
S. Messa Chiesa SS. Gervasio e Protasio
Annullo filatelico cartoline Alpiniadi dalle 15 alle 18 Piazza V° Alpini e Piazza Cavour

VENERDÌ 26 febbraio

Gara di Sci Alpinismo a Santa Caterina Valfurva, sulla Pista Cima Gavia.
Ore 8
Partenza Gara
Ore 13
Pranzo al Pentagono
Ore 14.30
Premiazione Gara Sci Alpinismo
Ore 21
Valdidentro loc. Rasin “Rassegna teatrale sul Centenario”

SABATO 27 febbraio

Gara di Biathlon in Valdidentro, sulla Pista Viola.
Ore 9
Partenza Gara
Ore 13
Pranzo al Pentagono
Gara di slalom a Bormio, sulla “mitica” Pista Stelvio.
Ore 14,30
Partenza Gara Master B
Ore 17
Partenza Gara Master A e Seniores
Ore 21
Al Pentagono: Cena - Premiazioni Gara di Biathlon e Slalom - Serata Danzante
Annullo filatelico cartoline Alpiniadi dalle 16 alle 23 Parterre Pista Stelvio e Pentagono
Mostra “La quiete violata”con 12 roll up del Centro Studi ANA al Pentagono

DOMENICA 28 febbraio

Gara Sci di Fondo in Valdidentro, sulla Pista Viola.
Ore 9
Partenza Gara
Ore 13
Pranzo al Pentagono
Bormio
Piazza del Kuerc
Ore 15
Premiazioni in Piazza Cavour Gara di fondo e Alpiniadi
Cerimonia Chiusura Alpiniadi
Ammainabandiera
La distribuzione dei pettorali e briefing tecnico al Ufficio Gare, al Pentagono,
negli orari da regolamento nei giorni antecedenti alle Gare
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REGOLAMENTO TECNICO GARA BIATHLON INDIVIDUALE
“GLI ALPINI A 5 CERCHI”
L’Associazione Nazionale Alpini e la Sezione A.N.A. Valtellinese, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale organizzano, sabato 27 febbraio 2016, la 2° edizione delle Alpiniadi Invernali e la 1° edizione della Gara Nazionale
A.N.A. di biathlon.
La competizione si svolgerà in Valdidentro - località BAITA NOA con partenza alle ore 9.00.
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 2015, 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. Tali Soci saranno inseriti in un’unica categoria e concorreranno per il titolo di
Campione Gara Nazionale di Biathlon.
I Soci A.N.A. Aggregati, maschili e femminili (categoria unica), in regola con il tesseramento dell’anno 2015, 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 tali Soci 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,
B)	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.
C) 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.
Art. 2 - ISCRIZIONI ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli consultabili sul sito della Sezione Valtellinese www.anavaltellinese.it le schede compilate, on line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione 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 23 febbraio
presso l’Ufficio Gare dell’Unione Sportiva Bormiese alla seguente mail info@usbormiese.com
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, firmata e verrà consegnata 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 finali delle Alpiniadi.
La quota di iscrizione al Campionato è di € 10,00 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere 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. Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato medico,
tessera ANA, scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della Commissione Sportiva A.N.A.
Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno gratuite
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione,
la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche per la compilazione dei moduli telefonare al n° 0342.901482
Art. 3 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato presso Cittadella dello Sport - Unione Sportiva Bormiese, i pettorali e i pacchi gara potranno essere
ritirati venerdì 26 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del Giudice di Gara si terrà presso
l’Ufficio Gare alle ore 18.30.
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Art. 4 – PERCORSO GARA
I concorrenti sono chiamati a misurarsi in una prova a TECNICA LIBERA, cronometrata, con partenza in linea per batterie
di 14 atleti.
Il percorso sarà di:
• 2 km per tutti gli atleti
• Prova unica di tiro a terra, con sostegno, a bersaglio diametro 11,5 cm con 5 colpi.
Ogni bersaglio mancato comporta una penalità di 30 secondi.
Gli atleti con i migliori 14 tempi concorreranno alla fase finale per l’assegnazione del titolo che si svolgerà con le seguenti
modalità:
• 2 Km e tiro a terra
• 2 km e tiro in piedi
Art. 5 – SORTEGGIO
I sorteggio dei concorrenti verrà effettuato dalla Commissione Tecnica.
Art. 6 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà sabato 27 febbraio 2016, in Valdidentro località BAITA NOA, alle ore 08,00, dove verranno espletate tutte le
operazioni preliminari e sarà anche possibile ritirare i pacchi gara e i pettorali non ritirati venerdì. La partenza verrà effettuata alle ore 09,00. L’orario e gli intervalli di partenza, saranno stabiliti come da programma dalla Giuria.
Art. 7 – CLASSIFICHE
La gara è “dimostrativa” non è valida per le Classifiche dei Trofei Nazionali ma solo per la Classifica finale Alpiniadi.
Per tale gara saranno stilate le seguenti classifiche:
• CLASSIFICA ASSOLUTA Soci ANA Effettivi
• CLASSIFICA ASSOLUTA Soci Aggregati
• CLASSIFICA ASSOLUTA Militari
• CLASSIFICA ASSOLUTA Delegazioni Estere
• CLASSIFICA GENERALE per Sezioni A.N.A. Soci ANA Effettivi
• CLASSIFICA GENERALE per Sezioni A.N.A. Soci Aggregati
• CLASSICA REPARTI MILITARI
• CLASSIFICA DELEGAZIONI ESTERE
Art. 8 – 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. 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 sabato 27 Febbraio alle ore 21.00 a Bormio, presso la Cittadella dello Sport.
I Trofei saranno così assegnati:
a. Premiazione ai primi 3 atleti finalisti;
b. TROFEO alla Sezione ANA 1^ classificata, come da classifica generale per Sezioni TABELLA 33 ANA
c. Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classificata, come da classifica generale per Sezioni Tabella 33 ANA
d. Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classificata, come da classifica generale per Sezioni Tabella 33 ANA
e. Trofeo alla Sezione 1^ classificata per i soci aggregati
f. Trofeo al Reparto in Armi 1^ classificato
g. Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classificata
h. Riconoscimento agli atleti classificatisi alla fase finale
i. Premio RICORDO a tutti i concorrenti
j. Presente a tutte le sezioni classificate nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi (domenica 28)
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), compor13
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ta una penalizzazione di 100 (cento) punti sulle classifiche finali per le Alpiniadi 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 la Gara.
Art. 10 – NORME
1. Con l’iscrizione alla Gara Nazionale A.N.A. di Biathlon (gara dimostrativa), 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.
Art. 11 – CONTROLLI
1. La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali controlli che si rifiutassero di sottoporsi verranno squalificati.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 196 del 30 06 2003
(tutela della Privacy).
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REGOLAMENTO TECNICO CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SCI ALPINISMO
“CADUTI DEL SAN MATTEO”
L’Associazione Nazionale Alpini e la Sezione A.N.A. Valtellinese, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale organizzano, venerdì 26 febbraio, 2016 la 2° edizione delle Alpiniadi Invernali e la 39° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di sci alpinismo. La gara si svolgerà a S. CATERINA VALFURVA con partenza in località La Fonte alle ore 8,30.
Oltre al tracciato di gara ufficiale (di seguito denominato percorso A) sarà predisposto un percorso ridotto, NON Valevole
per l’assegnazione del titolo di coppia Campione Nazionale ANA 2016 (di seguito denominato percorso B).
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 2015, in possesso di tesserino agonistico e del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva
o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale.
B)	I Soci A.N.A. Aggregati, maschili e femminili (categoria unica), in regola con il tesseramento dell’anno 2015, in
possesso di tesserino agonistico e del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un
centro di medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, per tali Soci 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 Calepio” dedicato ai soci Aggregati
e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale A.N.A.
C)	I componenti della squadra devono assolutamente appartenere alla stessa Sezione e non possono essere miste,
alpini con alpini, aggregati con aggregati.
D)	I militari in servizio alle 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.
E) 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.
Art. 2 - ISCRIZIONI ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli consultabili sul sito della Sezione Valtellinese www.anavaltellinese.it Le schede compilate, on line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del
Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, 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 23
febbraio presso l’Ufficio Gare dell’Unione Sportiva Bormiese alla seguente mail info@usbormiese.com
Dovrà essere ben specificato il percorso scelto pista A oppure pista B.
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, firmata e verrà consegnata 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. Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato medico, tessera iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai
responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A.
Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione,
la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al n° 0342.901482
Art. 3 - UFFICIO GARE
L’ufficio gara è situato presso Cittadella dello Sport - Unione Sportiva Bormiese, i pettorali e i pacchi gara potranno essere
ritirati giovedì 25 febbraio dalle ore 14.00 alle 15.00 e dalle ore 19.00 alle 21.00.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del Giudice di Gara si terrà presso
l’Ufficio Gare alle ore 19.30.
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Art. 4 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo, sarà venerdì 26 febbraio 2016 a S. Caterina Valfurva, in località La Fonte alle ore 7.30 dove verranno controllati i
materiali, in particolare l’ Artva, dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari, sarà anche possibile ritirare i pacchi
dono e i pettorali non ritirati giovedì, la partenza verrà effettuata in linea alle ore 8.30.
Art.5 – CLASSIFICHE
Verrà stilata una classifica per il percorso A dalla quale risulterà la squadra Campione Nazionale ANA 2016 e una classifica
per il percorso B.
Le squadre militari e le squadre Aggregati non concorrono al titolo di campione nazionale ANA. Il Trofeo CDN (Consiglio
Direttivo Nazionale) sarà assegnato alla Sezione che avrà realizzato il miglior punteggio assoluto. Per calcolare questo
punteggio viene considerata la somma degli 11 migliori punteggi delle squadre della stessa Sezione, realizzati sui due
percorsi A e B.
I punti assegnati alle squadre del percorso A sono ricavati dalla tabella T33 ANA, mentre per il percorso B i punti, sempre
ricavati dalla tabella T33 ANA, verranno ridotti moltiplicando per un fattore di riduzione pari a 0,5
Art. 6 - PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno venerdì 26 Febbraio alle ore 14.30 presso la Cittadella dello Sport.
a. Premiazione Olimpica alle prime tre squadre classificate soci Alpini (percorso A);
b. Premiazione a scalare fino alla decima squadra classificata soci Alpini (percorso A);
c. Premiazione delle prime cinque squadre classificate soci Alpini (percorso B);
d. Premiazione delle prime tre squadre classificate di soci Aggregati (percorsi A e B);
e. Trofeo CDN (Consiglio Direttivo Nazionale) alla Sezione 1^ classificata soci Alpini;
f. Riconoscimento alla Sezione 2^ qualificata soci Alpini;
g. Riconoscimento alla Sezione 3^ qualificata soci Alpini;
h. Trofeo alla Sezione 1^ classificata soci Aggregati;
i. Trofeo al reparto in armi 1^ classificato;
l. Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classificata;
m. Presente a tutte le sezioni classificate nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi (domenica 28).
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 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. 7 – MATERIALE OBBLIGATORIO
Per la gara il materiale minimo obbligatorio per ogni concorrente è il seguente
• Sci d’alpinismo larghezza minima 60 mm. a centro sci e con altezza minima di cm 160;
• Scarponi più alti della caviglia con suola tipo Vibram o similare
• Attacco di sicurezza con possibilità di blocco della parte posteriore dello scarpone, per la discesa;
• Bastoni diametro massimo 25 mm. esclusa l’imbottitura (proibite le rotelle di metallo);
• Apparecchi ARTVA a norme internazionali, che dovrà essere indossato a contatto del corpo e rimanere in
trasmissione durante tutta la durata della gara;
• Un telo termico 4180x2000 mm;
• Una pala da neve (misure minime cm 20x20); 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;
• Uno zaino con spallacci, dotato di due laccioli Porta sci, in grado di contenere tutto il materiale previsto dal
regolamento
• Una sonda da neve di lunghezza minima di cm. 200 e diametro minimo 10 mm. La denominazione “sonda da neve”
è data dal fabbricante che si assume la responsabilità di tale denominazione e della sua funzionalità;
• Un paio di pelli di foca. È severamente vietato, per motivi ambientali, l’utilizzo e l’applicazione di nastro o materiali
simili, per migliorare la scorrevolezza delle pelli di foca.
• Un casco da alpinismo o da arrampicata, omologato UIAA o CE, da indossare durante tutto l’arco della gara;
18
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Una giacca a maniche lunghe;
Un paio di pantaloni o tuta della misura dell’atleta ed un paio di sovra pantaloni antivento della medesima taglia;
Un paio di guanti, un berretto o fascia;
Un paio di occhiali o visiera;
Un paio di pelli di foca di ricambio
Verrà effettuato il controllo del materiale obbligatorio all’arrivo delle prime 10 (dieci) squadre e poi a campione sulle
restanti squadre sia percorso A che percorso B.

Art. 7.1 - Materiale che può essere reso obbligatorio a discrezione dell’organizzazione in base alle difficoltà del percorso e/o alle condizioni atmosferiche e della neve:
• Terzo strato termico a manica lunga della misura del concorrente; Imbragatura omologata UIAA non modificata;
• 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 laccioli di sicurezza allacciati durante il loro utilizzo;
• Due longes costituite da spezzoni di corda dinamica diametro 8.2 mm o YAKU VARIO da soccorso. La lunghezza
minima del braccio della longe, una volta effettuati i nodi, dovrà essere minimo un metro;
• Due moschettoni con portata minima di 2000 kg:
• Un cordino o fettuccia di 3 metri.
• Kit da ferrata omologato UIAA 128 (non di produzione propria).
Art. 8 – NORMATIVE DURANTE LA GARA
a - È fatto obbligo ai componenti la squadra, di transitare lungo il percorso, ad una distanza non superiore ai 30 metri, in
modo da potersi dare vicendevole aiuto.
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.
b - 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”.
L’organizzazione provvederà a comunicare ai concorrenti, al ritiro dei pettorali, la località e i tempi di transito di detto
cancello orario.
c - 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. I criteri di valutazione sono quelli enunciati all’articolo 10.10 del regolamento
F.I.S.I. relativo alle competizioni di sci alpinismo.
d - 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.
e - 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.
f - La partecipazione alla gara comporta una buona conoscenza di percorsi di alta montagna, con capacità di gestire
eventuali imprevisti
Art. 9 – 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 Euro 50,00 rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 10 – NORME
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.
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Art. 11 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali controlli che si rifiutassero
di sottoporsi verranno squalificati.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 196 del 30 06 2003
(tutela della Privacy)
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PLANIMETRIA PERCORSO

LEGENDA:
SALITA

DISCESA

TRATTO A PIEDI

DEVIAZIONE PERCORSO “B”

ALTIMETRIA PERCORSO
DISLIVELLO PERCORSO “A”

DISLIVELLO PERCORSO “B”

1° salita = 950 m
1° discesa = 300 m
2° salita = 400 m
2° discesa = 550 m
3° salita = 150
con tratto a piedi di 60 m
3° discesa = 650 m
Tot. salita = 1500 m
Tot. discesa = 1500 m

1° salita = 650 m
1° discesa = 150 m
2° salita = 150 m
con tratto a piedi di 60 m
2° discesa = 650 m
Tot. salita = 800 m
Tot. discesa = 800 m
21
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DESCRIZIONE PERCORSO “A”
La partenza della gara avverrà presso la località “La Fonte”, da qui si risalirà la pista “Cevedale” transitando in località
Plaghera e poi proseguire per un tratto lungo la strada provinciale del Gavia; questo primo tratto (di circa 500 m disl) avrà
la funzione di sfoltire il gruppo dato l’elevato numero di concorrenti in previsione ed evitare eventuali imbottigliamenti.
Quindi, una volta raggiunto il ponte sulla Valle dell’Alpe i partecipanti si immetteranno in tracce battute in fuoripista che
porteranno in cima alla prima salita.

Dopo il cambio pelli una breve discesa porterà nella Valle del Gavia, dove partirà la seconda salita che transiterà davanti
al monumento eretto in ricordo dei caduti per la conquista del S. Matteo durante la Prima Guerra Mondiale, nei pressi del
Rifugio Arnaldo Berni ed arriverà in cima ad una forcella vicino alla Cima Gavia.

Tolte le pelli si ritornerà nel versante precedente fino a raggiungere il sopracitato ponte dell’Alpe dove partirà l’ultima salita.
22
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Un’ultima breve salita intervallata da un tratto a piedi con sci nello zaino, anticiperà la discesa finale che sarà per la prima
parte in fuori pista fino ad imboccare di nuovo la pista “Cevedale” che porterà i concorrenti all’arrivo.
DESCRIZIONE PERCORSO “B”
Il percorso ridotto percorrerà la prima salita del tracciato “A” per i primi 650 metri di dislivello per poi deviare in una piazzola cambio, una breve discesa porterà alla terza salita del percorso “A” e da qui i due tracciati percorreranno la
stessa linea fino al traguardo.

Nelle settimane antecedenti la manifestazione verranno effettuati dei sopralluoghi periodici per poter valutare le condizioni
del manto nevoso. Nel caso in cui non vi fossero le condizioni per poter dare la necessaria sicurezza per lo svolgimento
della competizione si opterà per un percorso di riserva che verrà visionato e redatto solo qualche giorno prima dell’ evento.
La stessa cosa varrà anche per eventuale maltempo.
Sci Club Alta Valtellina Sez. Scialpinismo
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REGOLAMENTO TECNICO CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE
“AZZURRI NELLA GRANDE GUERRA”
L’Associazione Nazionale Alpini e la Sezione A.N.A. Valtellinese, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano sabato 27 febbraio 2016 la 2° edizione delle Alpiniadi Invernali e la 50° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom Gigante. La gara si svolgerà a BORMIO sulla Pista Stelvio.
Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:
A) Gli Alpini soci A.N.A. effettivi in regola con il tesseramento ANA per il 2015 e in possesso del certificato medico
attestante l’idoneità sportiva agonistica rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva o da un medico abilitato, riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, con un numero massimo “totale” di 22 concorrenti per Sezione.
B)	I Soci A.N.A Aggregati, maschili e femminili (categoria unica), in regola con il tesseramento per il 2015, 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 tali Soci 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 Calepio” dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio
alla classifica generale A.N.A.
C)	I militari in servizio alle 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 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.
Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci Alpini e Soci Aggregati saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
- SENIORES

dal 1985 al 1994

MASTER A 		
MASTER A1
dal 1980 al 1984
MASTER A2
dal 1975 al 1979
MASTER A3
dal 1970 al 1974
MASTER A4
dal 1965 al 1969
MASTER A5
dal 1960 al 1964
		
		

MASTER B
MASTER B6
MASTER B7
MASTER B8
MASTER B9
MASTER B10
MASTER B11
MASTER B12

dal 1955 al 1959
dal 1950 al 1954
dal 1945 al 1949
dal 1940 al 1944
dal 1935 al 1939
dal 1930 al 1934
dal 1929 E PRECEDENTI

E’ facoltà della Giuria accorpare categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle precedenti.
Per gli atleti militari in servizio nelle Truppe Alpine e per gli atleti delle Delegazioni Estere la categoria sarà unica, per loro
verranno stilate classifiche a parte e non concorreranno al titolo di Campione Nazionale ANA.
Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli consultabili sul sito della Sezione Valtellinese www.anavaltellinese.it le schede compilate, on line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del
Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, 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 23
febbraio presso l’Ufficio Gare dell’Unione Sportiva Bormiese alla seguente mail info@usbormiese.com
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà poi essere scaricata, stampata, firmata e verrà consegnata 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 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere 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. Durante la consegna dei
pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato medico, tessera iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale
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Tessera agonistica) dai responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni
estere saranno gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione,
la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 0342 901482
Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato presso Cittadella dello Sport - Unione Sportiva Bormiese, i pettorali e i pacchi gara potranno essere
ritirati venerdì 26 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del Giudice di Gara si terrà presso
l’Ufficio Gare alle ore 18.00.
Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi differenziati:
A) il primo tracciato più impegnativo, per gli atleti delle categorie Seniores e Master A1/A2/A3/A4/A5;
B) il secondo tracciato, con percorso ridotto per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10/B11/B12.
Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per definire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri nell’ambito di ogni categoria:
1° Gruppo: i migliori 15 punteggiati F.I.S.I. (secondo il sorteggio).
2° Gruppo: secondo l’ordine crescente dei punti F.I.S.I.
3° Gruppo: i non punteggiati (secondo sorteggio).
Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo, come da programma allegato, sarà sabato 27 febbraio sulla Pista Stelvio:
- in località La Conta, alle ore 14.00 per le categorie Master B6/B7/B8/B9/B10/B11/B12;
- in località Piana di S. Pietro alle ore 17.00 per le categorie Seniores e Master A1/A2/A3/A4/A5;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
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 il primo comunicato Stampa esposto presso l’Ufficio Gare.
Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno compilate le seguenti classifiche:
1. Classifica Assoluta Soci effettivi A.N.A. per le categorie SENIORES e MASTER A1 - A2 – A3 –A4 – A5;
2. Classifiche INDIVIDUALI per ogni categoria;
3. Due classifiche generali per SEZIONI, soci effettivi e soci aggregati, sommando i punteggi conseguiti in tutte le categorie, secondo la TABELLA “33
ANA” (corrispondente alla T3 F.I.S.I. 60 punti).
4. Una classifica per i Reparti Militari.
5. Una classifica per le Delegazioni Estere.
Art. 9 RECLAMI
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo 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 € 50,00
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno sabato 27 febbraio presso la Cittadella dello Sport, alle ore 21.00
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:
a. Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2016”- categorie SENIORES e MASTER A1– A2-A3- A4– A5
b. TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classificata, come da classifica generale per Sezioni TABELLA 33 ANA
c. Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classificata, come da classifica generale per Sezioni Tabella 33 ANA
d. Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classificata, come da classifica generale per Sezioni Tabella 33 ANA
e. Trofeo alla Sezione 1^ classificata per i soci aggregati
f. Trofeo al Reparto in Armi 1^ classificato
g. Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classificata
h. Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci ANA
i. Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci aggregati ANA
j. Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria unica
k. Premiazione ai PRIMI TRE classificati delle Delegazioni Estere categoria unica
l. Premio RICORDO a tutti i concorrenti
m. Presente a tutte le sezioni classificate nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi (domenica 28).
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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 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
1. 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.
2. Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento tecnico A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)
3. Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il mancato impiego decreta
l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il pettorale di gara anche durante la ricognizione.
Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali controlli che si rifiutassero
di sottoporsi verranno squalificati.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 196 del 30 06 2003
(tutela della Privacy)
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REGOLAMENTO TECNICO CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SCI DI FONDO
“TENENTE ANTONIO SERTOLI M.O.”
L’Associazione Nazionale Alpini e la Sezione A.N.A. Valtellinese, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale organizzano, domenica 28 febbraio 2016, la 2° edizione delle Alpiniadi Invernali e la 81° edizione del Campionato
Nazionale A.N.A. di sci di fondo. La gara si svolgerà in Valdidentro in località BAITA NOA con partenza alle ore 9.00.
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara 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 2015, 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) I Soci A.N.A. Aggregati, maschili e femminili (categoria unica), in regola con il tesseramento dell’anno 2015, 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 tali Soci 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 Calepio” dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come
punteggio alla classifica generale A.N.A.
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 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.
Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I concorrenti, Soci ANA effettivi e Aggregati, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- SENIORES: Gruppo Unico – soci A.N.A. delle classi dal 1985 al 1994, sia classificati F.I.S.I. che N.C..
- MASTER A:
Gruppo A1 – classi dal 1980 al 1984
Gruppo A2 – classi dal 1975 al 1979
Gruppo A3 – classi dal 1970 al 1974
Gruppo A4 – classi dal 1965 al 1969
Gruppo A5 – classi dal 1960 al 1964
Gruppo B6 – classi dal 1934 e precedenti

- MASTER B:
Gruppo B1 – classi dal 1955 al 1959
Gruppo B2 – classi dal 1950 al 1954
Gruppo B3 – classi dal 1945 al 1949
Gruppo B4 – classi dal 1940 al 1944
Gruppo B5 – classi dal 1935 al 1939

E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle precedenti.
Per gli atleti militari in servizio nelle Truppe Alpine e per gli atleti delle Delegazioni Estere la categoria sarà unica, per loro
verranno stilate classifiche a parte e non concorreranno al titolo di Campione Nazionale ANA.
Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli consultabili sul sito della Sezione Valtellinese www.anavaltellinese.it le schede compilate, on line, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del
Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, 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 23
febbraio presso l’Ufficio Gare dell’Unione Sportiva Bormiese alla seguente mail info@usbormiese.com
La scheda di iscrizione, dopo l’invio, dovrà essere scaricata, stampata, firmata e verrà consegnata 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 (diecieuro) per concorrente e dovrà essere 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. Durante la consegna dei
pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato medico, tessera iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale
Tessera agonistica) dai responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni
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estere saranno gratuite. La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato
sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindicieuro) per concorrente dovrà essere versata al ritiro dei pettorali.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al n° 0342.901482
Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato presso Cittadella dello Sport - Unione Sportiva Bormiese, i pettorali e i pacchi gara potranno essere
ritirati sabato 27 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del Giudice di Gara si terrà presso
l’Ufficio Gare alle ore 18.00.
Art. 5 – PERCORSO GARA
I concorrenti sono chiamati a misurarsi in una prova a TECNICA LIBERA, cronometrata, con partenza in linea per ogni
categoria.
Il percorso sarà di:
• 15 Km per le categorie SENIORES – MASTER A1 – MASTER A2 - MASTER A3
• 10 Km per le categorie MASTER A4 – MASTER A5 – MASTER B1
• 5 km per le categorie MASTER B2 – MASTER B3 – MASTER B4 – MASTER B5 – MASTER B6
Art. 6 – SORTEGGIO
Per il sorteggio dei concorrenti, verranno adottati i criteri del regolamento federale di fondo (art. 4.10.4.2) mediante programma predisposto dal p.c.
La mancata segnalazione del punteggio fisi dell’atleta lo riterrà un non punteggiato in fase di sorteggio.
Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà domenica 28 febbraio 2016, in Valdidentro località BAITA NOA, alle ore 08,00, dove verranno espletate
tutte le operazioni preliminari e sarà anche possibile ritirare i pacchi gara e i pettorali non ritirati sabato. La partenza verrà
effettuata alle ore 09,00. L’orario e gli intervalli della partenza in linea per categoria saranno stabiliti come da programma
della Giuria.
Art. 8 – CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classifiche:
• CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi A.N.A. per le categorie SENIORES e MASTER A1 e MASTER A2 e MASTER A 3
• CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
• CLASSIFICHE GENERALI per Sezioni A.N.A., soci effettivi e soci aggregati, sommando i punteggi ottenuti in tutte le
categorie secondo tabella 33 ANA (corrispondente alla T3 FISI 60 punti),
• CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI
• 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. 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. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 28 Febbraio alle ore 14.30 a Bormio, presso la Piazza Cavour (del Kuerc).
Il Titolo Nazionale ed i Trofei saranno così assegnati:
a. Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2016”- categorie SENIORES e MASTER A1– A2- A3
b. TROFEO Gen. SCARAMUZZA alla Sezione ANA 1^ classificata, come da classifica generale per Sezioni TABELLA
33 ANA (22 migliori punteggi)
c. Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classificata, come da classifica generale per Sezioni Tabella 33 ANA (22 migliori punteggi)
d. Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classificata, come da classifica generale per Sezioni Tabella 33 ANA (22 migliori punteggi)
e. Trofeo alla Sezione 1^ classificata per i soci aggregati (come da classifica generale per Sezioni Tabella 33 ANA (22
migliori punteggi)
f. Trofeo al Reparto in Armi 1^ classificato
g. Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classificata
h. Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci ANA
33

ALPINIADI

Valtellina

25-28 Febbraio 2016

i. Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci aggregati ANA
j. Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria unica
k. Premiazione ai PRIMI TRE classificati delle Delegazioni Estere categoria unica
l. Premio RICORDO a tutti i concorrenti
m. Presente a tutte le sezioni classificate nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi (domenica 28).
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 – NORME
1.Con l’iscrizione al Campionato nazionale A.N.A. di sci di Fondo, 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.
2.Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento Tecnico
Federale F.I.S.I. per le gare di Fondo.
Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali controlli che si rifiutassero
di sottoporsi verranno squalificati.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 196 del 30 06 2003
(tutela della Privacy ).
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La Valtellinese
La Sezione Valtellinese ANA fu costituita nel 1922, tre anni dopo la fondazione della Associazione Nazionale Alpini a Milano
da un pugno di reduci del primo conflitto mondiale.
Il primo presedente fu Giorgio Brunetti al quale seguirono Diego Scarì, Arnaldo Sertoli, Mario Pizzala e Giulio Faggi nel
corso del ventennio fascista fino a sciogliersi per tutto il periodo del secondo conflitto mondiale.
La ricostituzione avvenne nei primi anni ’50 ad opera di numerosi reduci dei conflitti sui fronti greco, albanese e russo ed
internati nei lager tedeschi; la prima presidenza fu assegnata a Fulvio Pedrazzini.
Dal 1952 al 1965 e poi ancora dal 1976 al 1990 la Sezione fu diretta dall’infaticabile Gino Azzola.
Nel mezzo si annotano le presidenze di Celso Dell’Orsina (1965 - 68), Arnaldo Negri (1968 - 73) e Domenico Carini (1973
- 76) con la separazione, nel 1967, di un significativo numero di soci che diedero vita ad una nuova sezione; pertanto l’originale Sezione Valtellinese si scompose in due appellandosi l’una di Sondrio e l’altra di Tirano.
Alla guida della Sezione di Sondrio si avvicendarono poi Angelo Bonomi (1990 - 93), Piero Camanni (1993 -98), Ettore Leali
(1998 – 2011) Alberto Del Martino (2011- 2013) ed ora ha come Presidente Gianfranco Giambelli.
La consorella Sezione di Tirano è dedicata al Sottotenente Danilo Tozzi, Medaglia d’Argento V.M.
Il primo presidente è stato Gianluigi Bonisolo, in carica fino al 1986, quando gli subentrava per un anno Mario Rumo, e
poi Lino Basetto prematuramente mancato.
E’ stato avvicendato quindi da Luigi Trimarchi, 1° capitano medico, per affidare poi il ruolo di Presidente a Mario Rumo, in
carica fino a pochi mesi fa.
La lunga marcia degli alpini valtellinesi e valchiavennaschi è costellata da tante manifestazioni, opere, slancio solidale che
richiederebbe ampio spazio per significarne il rilievo; merito dell’appassionato lavoro dei tanti protagonisti che ne sono
stati anima, cuore e braccia in questi 94 anni di vita.
Appassionati sono stati i due Presidenti Gianfranco Giambelli e Mario Rumo, delle due rispettive Sezioni, a tessere il paziente lavoro di ricucitura avviato negli ultimi anni e concretizzato con l’Assemblea dei Delegati il 20 settembre 2015 che
ha sancito la riunificazione delle penne nere in un’unica formazione: la ritrovata Sezione Valtellinese.
Attualmente la Valtellinese conta 7.001 soci di cui 5.811 Alpini e 1.190 Aggregati; è formata da 75 Gruppi, dispone di 24
Nuclei di Protezione Civile e 3 Squadre AIB (Antincendio Boschivo) vale a dire 702 Volontari PC. ANA.
Il Libro Verde, che connota l’operosità e la generosità dei soci, registra nel 2014 ben 61.214 ore lavorate e 152.850 € erogati a testimonianza dell’impegno profuso nella condivisione dei dettati associativi.
Nello sport, a livello nazionale, ha primeggiato nel 2014 con la conquista del primo posto nel “Trofeo del Presidente” ed
il secondo nella classifica del “Trofeo Generale Scaramuzza” forte delle vittorie ed i piazzamenti conquistati dalla nutrita
pattuglia dei suoi atleti. Posizioni di vertice riconfermati nel 2015 con il secondo posto nel “Trofeo del Presidente” ed il
quarto nella classifica del “Trofeo Generale Scaramuzza”.
La Sezione Valtellinese è ora fortemente impegnata sul piano organizzativo per ospitare la seconda Alpiniade Invernale –
rassegna di tutti i campionati nazionali sulla neve – che sta per disputarsi nel comprensorio dell’Altavalle a febbraio 2016;
un evento di grande richiamo che farà convergere in Valtellina migliaia di atleti e supporters dalle Sezioni ANA di tutt’Italia.
La Sezione dispone dal 1985 di un proprio periodico, Valtellina Alpina, che raggiunge capillarmente ogni socio congiuntamente al mensile nazionale L’Alpino; entrambi strumenti essenziali della comunicazione.
Altrettanto importante e significativo è il sito web www.anavaltellinese.it, realizzato nel 2009, nel quale è possibile cercare una imponente mole di info, gallery, news, storia, l’archivio di Valtellina Alpina ed i profili di Sezione e dei 75 Gruppi
che la costituiscono.
L’ultimo gioiello sezionale è rappresentato dalla Fanfara Sezionale, costituita nel 2012, con debutto a febbraio 2013 ed
ora forte di 61 validissimi componenti ed un bravissimo maestro; impegnata in ogni significativa manifestazione a livello
provinciale e nazionale a scandire il passo e rallegrare gli animi degli alpini e della cittadinanza.
Aldilà delle congiunture economiche, dei mutamenti sociali, della deriva morale e dall’incidenza anagrafica che registra
veci sempre più veci ed entità esigue di bocia è sempre straordinaria l’operosità, lo slancio solidale, l’orgoglio di sentirsi
parte di una bella Associazione della quale anche i 7.001 soci della Sezione Valtellinese, nella quotidiana normalità, concorrono a farne una grande famiglia.
Il Centenario della Grande Guerra, tragedia dalla quale mossero i sentimenti ed i valori fondanti dei nostri Padri, può essere
ora un efficace momento di riflessione per coglierne i loro insegnamenti ed attuarli nelle forme e negli stili dell’attualità, con
gli straordinari strumenti comunicativi di cui disponiamo, ma sempre coerenti all’intramontabile dettato “Onorare i morti
aiutando i vivi”.

Sezione ANA Valtellinese
via Romegialli, 21 - 23100 Sondrio
Tel. e Fax: 0342.514909 - mail: valtellinese@ana.it
web: www.anavaltellinese.it
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VALTELLINA NEL TERZO MILLENNIO
Voltolina, com’è detto, valle circundata d’alti e terribili monti, fa vini potenti ed assai, e fa tanto bestiame, che da paesani è
concluso nascervi più latte che vino.
(Leonardo da Vinci - da Codice Atlantico – Foglio 214, 1483-1518)
Montagne e cibi buoni nel DNA; sono queste le premesse citate dal più grande genio italiano che indicano il destino della
provincia di Sondrio.
Valtellina e Valchiavenna, culla di alpini dalla nascita della loro storia, può ben dirsi onorata di aver fornito un significativo
contributo anche alla crescita e diffusione delle discipline sportive dell’ANA.
Dalle lontane manifestazioni degli anni ’30 del secolo scorso - con i successi dei fondisti bormini Emilio Sartorelli (Campione Nazionale nel 30), Lorenzo Colturi nel ’34, Silvio Confortola e Severino Compagnoni Campioni italiani ANA rispettivamente nel ’36 e nel ’37 che si svolsero a Madesimo, entrano a pieno diritto anche i leggendari fratelli Sertorelli Erminio,
Giacinto e Stefano che hanno contribuito alla storia dello sci nazionale; con Stefano (componente della storica pattuglia
militare che strabiliò il mondo alle olimpiadi di Garmisch del ’36 nella pattuglia militare condotta dal Cap. Enrico Silvestri,
e completata anche dai fortissimi Luigi Perenni e Sisto Sciligo che “strapazzarono i quotatissimi finnici e svedesi” nella
storia dello Sport nazionale.
Per volare rapidamente al terzo millennio è bene ricordare che in provincia si sono disputati 9 Campionati Nazionali ANA;
il sigillo del decimo è posto dalle ALPINIADI 2016.

2001
S. Caterina Valfurva ospita sulle nevi della pista Cima Gavia il Campionato Nazionale ANA di Sci-Alpinismo

2002
Ponte in Valtellina ospita a giugno il Campionato Nazionale ANA di Corsa in Montagna a staffetta

2003
Chiesa in Valmalenco ospita sulle piste del Palù il Campionato Nazionale ANA di Slalom

2006
Isolaccia Valdidentro ospita sulla pista Viola il Campionato Nazionale ANA di Fondo

2008
Valdisotto (Cepina) ospita sulle nevi del S. Colombano il Campionato Nazionale ANA di Sci-Alpinismo

2010
S. Caterina Valfurva ospita sulle nevi della pista Cima Gavia il Campionato Nazionale ANA di Sci-Alpinismo
La Città di Chiavenna ospita a settembre il Campionato Nazionale ANA di Corsa in Montagna a staffetta nello straordinario anello delle Marmitte dei Giganti

2011
Albosaggia ospita a marzo il Campionato Nazionale ANA di Sci-Alpinismo sulle nevi del Meriggio

2014
Lanzada e Valmalenco ospitano a febbraio sulle nevi dello Scalino il Campionato Nazionale ANA di Sci-Alpinismo
E’ in virtù di questa consolidata capacità organizzativa che Valtellina e Valchiavenna, forte ora anche della fusione
delle due Sezioni ANA che hanno dato vita ad una solida rappresentativa qual’è la Sezione Valtellinese, è pronta ad
accogliere con cordialità e simpatia quanti verranno a cimentarsi per la disputa dei titoli delle II° Alpiniadi Invernali negli
straordinari scenari della Magnifica Terra, ossia Bormio, S. Caterina Valfurva, Valdidentro e Valdisotto.
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L’ Associazione Nazionale Alpini ringrazia vivamente gli sponsor
Bim, Banca Popolare di Sondrio, Fondazione Cariplo/ProValtellina, Levissima, Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Pentagono Spa, Sib Ski Pass, Autotorino, Birra Moretti, Del Zoppo, Galbusera, Latteria Delebio, Melavì, Fiocchi, Nera Vini,
Brielli Caramelle, Crazy, Birra Stelvio, Bosco Spa, Blossom Skis, Panificio Fior d’Alpe, Macelleria Lumina, Macelleria
Pedranzini, Latteria Livigno, Alpe Livigno, Macelleria Donagrandi, Falegnameria Bricca, Supermercato Gurini, Mutti, Crai
Alimentari Cola Mike, Sottovento Dolce, Macelleria Confortola, Tipici Valtellina Pedranzini, Pasticceria Panificio Vitalini, Ski
Trab, Qc Terme, Bice Passera, Duty Free Giampiero.

Comodo, sicuro e veloce per ogni tuo acquisto sia in Italia sia in
Europa. Grazie alla tecnologia Contactless puoi effettuare presso gli
esercizi commerciali abilitati acquisti fino a 25 euro in pochi secondi,
senza digitare il codice PIN. Chiedi maggiori informazioni ai nostri
Consulenti in filiale.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto pubblicizzato si rinvia al foglio informativo “Bancomat Internazionale V PAY” disponibile presso tutte
le dipendenze e sul sito internet www.creval.it nella sezione “Trasparenza”.

