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Saluto Presidente A.N.A.
Milano, 2 marzo 2017
Siamo alla seconda edizione del Campionato Nazionale ANA di Mountain bike che ormai
sta prendendo piede consolidandosi nell’ambito delle nostre attività sportive estive e il
prossimo anno farà parte a pieno titolo delle seconde Alpiniadi estive.
Questa seconda edizione si terrà a Mandello Lario, Sezione di Lecco, il 30 aprile
prossimo.
Siamo nel pieno del Centenario della Grande Guerra e un ricordo particolare va ai nostri
ed a tutti i Caduti con un saluto alla nostra Bandiera, simbolo di unità e di identità.
Agli atleti, che auspico numerosi, l’invito a gareggiare con lo spirito alpino che ci
contraddistingue con il massimo impegno e lealtà certi che al di là del risultato quello che
conta è l’aver dato il meglio per il raggiungimento del risultato stesso.
Alla Sezione di Lecco un sincero plauso per l’impegno profuso per l’organizzazione
dell’evento, dal Presidente all’ultimo Socio iscritto e con loro alla nostra Commissione
Sportiva, ai tecnici, ai giudici di gara e a tutti coloro che hanno collaborato.
A tutti un grazie da parte dell’ANA e mio personale con l’augurio di una buona riuscita
della manifestazione e un affettuoso saluto alpino.
Il Vostro Presidente Nazionale
Sebastiano Favero

Saluto Presidente Commissione Nazionale Sport A.N.A.
Cari Alpini della sezione di Lecco, vi porgo con piacere un breve indirizzo di saluto in
occasione del 2° campionato nazionale ANA di mountain bike. Si tratta del campionato
“bocia” della nostra Associazione, l’ultimo arrivato. E’ anche un campionato nuovo
che raccoglie tradizione e innovazione, la vicinanza ai sentieri delle nostre montagne
rappresenta la tradizione della nostra storia e la nuova specialità rappresenta la
capacità di innovarci e di rispondere alle richieste ed alle proposte dei nostri alpini.
Questo campionato è nuovo anche nell’idioma che arriva dalla lingua inglese, così
come ormai molte delle attività dei nostri alpini in armi sono definite proprio in inglese,
e la stessa lingua era già utilizzata nelle esercitazioni multinazionali all’estero delle
nostre truppe nell’ambito della NATO e dell’AMFL . Ma sicuramente tra gli atleti con il
cappello con la penna si sentiranno come sempre le voci e i canti dei bellissimi nostri
dialetti tutti diversi anche tra valle e valle e che caratterizzano la genuinità delle nostre
genti. Per la vostra sezione si tratta di un grande impegno e soprattutto di una grande
responsabilità nel prendervi cura quest’anno del “Campionato Bocia” e farlo crescere
nel giusto modo: Alpino. Se il podio sarà la soddisfazione dei più bravi, la vista dei vostri
splendidi paesaggi sarà il giusto premio per tutti gli altri che avranno anche il piacere di
ritrovare amici alpini che, provenienti da sezioni sparse in tutta Italia, si fronteggeranno
con la lealtà e la sportività degli alpini cercando di dare il meglio di se per superarsi a
vicenda. Un grande ringraziamento alla Sezione, ai Gruppi ed alla Commissione Sportiva
Nazionale, tecnici e Consiglieri, per l’impegno e la dedizione alpina in occasione di
questo importante evento nazionale.
Mauro Buttigliero - Presidente Commissione Nazionale Sport ANA
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Saluto Presidente A.N.A. Sezione di Lecco
Lecco, 05 Marzo 2017
Sport, passione, memoria, condivisione, unità d’intenti, sono i 5 ingredienti che riempiranno
le giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile a Mandello del Lario, scenario della gara
nazionale di Mountain Bike 2017.
Carissimi tutti, Alpini e Amici degli Alpini, che nello sport riuscite a trovare le motivazioni e la
forza di divulgare i valori che sono custoditi nei cuori di chi indossa un Cappello con la Penna,
Vi dico benvenuti e Vi abbraccio virtualmente.
Nel corso di quest’anno importante e significativo per la Sezione di Lecco, nel quale ricorre il
95° anniversario della sua fondazione, abbiamo voluto dedicare questa due giorni allo sport,
perché siamo convinti che anche questa attività riveste una grande importanza all’interno
della nostra Sezione, ma soprattutto nella nostra amata Associazione.
Sui percorsi tracciati dai nostri tecnici, devono correre l’amicizia, la voglia di stare insieme,
l’umiltà ed il ricordo di chi è stato tra i fondatori di questa bellissima e meravigliosa realtà
lecchese, senza mai dimenticare tutti i Presidenti che hanno guidato la Sezione sino ai nostri
giorni. Tutto questo nel contesto di un ambiente suggestivo, un paesaggio mozzafiato e
dominato da “quel ramo del lago di Lecco”, sotto gli occhi della Grigna, del Resegone e di
tutte quelle mete che ancora oggi sono molto ambite da chi arriva da fuori per trascorrere
qualche giorno con noi. Un pensiero e un augurio particolari da parte di tutti noi al Gruppo
Alpini di Mandello che compie 90 anni, un compleanno importante e significativo per questa
realtà che fa parte di questa bella famiglia alpina.
Grazie a tutti gli organizzatori che da mesi state lavorando per far sì che questi due giorni
siano indimenticabili. Un ringraziamento alla Commissione Sportiva dell’ANA Nazionale, che
condivide con noi questa esperienza, collaborando e partecipando attivamente come solo gli
Alpini sanno fare. A Voi tutti il mio personale saluto e un arrivederci a Mandello.
Marco Magni - Presidente ANA Sezione di Lecco

Saluto Capogruppo Mandello del Lario
A nome del Gruppo Alpini di Mandello è con immenso piacere che vi do il benvenuto alla
seconda edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Mountain Bike.
Dopo la prima edizione svoltasi a Boves nel 2016, siamo onorati di poter ospitare quest’anno
la gara nell’incantevole cornice del Lago di Como, ramo di Lecco, e ai piedi della Grigna.
Come vuole la tradizione Alpina, questo evento è il frutto della collaborazione e del lavoro
volontario di diverse persone, che vorrei ringraziare. Prima di tutto le amministrazioni dei tre
comuni sul cui territorio si snoda il percorso: Mandello del Lario, Lierna e Abbadia, e i rispettivi
sindaci, i quali hanno dato piena collaborazione e supporto nella preparazione dell’evento.
Ringrazio poi la Sezione ANA di Lecco che, scegliendo Mandello come luogo per il Campionato
Italiano ANA, ha dato l’opportunità al nostro territorio di farsi conoscere e apprezzare .
Per il Gruppo degli Alpini di Mandello, la gioia di ospitare questa manifestazione nel 2017 è
ancora più grande perché ricorre quest’anno il 90° Anniversario di Fondazione, insieme alla
Sezione di Lecco che celebra il suo 95° anniversario. É dunque per noi un anno speciale e
siamo onorati di poter condividere i festeggiamenti con tutte le persone che hanno collaborato
e collaboreranno per la buona riuscita della gara: gli atleti (Donne e uomini), i volontari, Alpini
e non e i cittadini dei comuni interessati.
Mi auguro che Mandello vi possa offrire il 29 e 30 aprile due giorni splendidi in termini
metereologici, ma soprattutto sportivi. Noi come Alpini non mancheremo certo di accogliervi
con l’ospitalità, la simpatia e l’allegria che da sempre ci caratterizza.
Vi aspetto numerosi e Vi saluto con un caloroso abbraccio Alpino.
Ermes Gaddi - Capogruppo Mandello
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Saluto Sindaco Mandello del Lario

Comune di
Mandello del Lario

Il territorio delle Grigne vi da il benvenuto ! Dopo la prima edizione di Boves (CN) il
campionato ANA di Mountain Bike vi porta su quel ramo del lago di Como. Un territorio
che passa dai 200 metri dele nostre spiagge ai 2410 della Grigna Settentrionale. Un intrigo
di sentieri e strade che ben si prestano ad un percorso ciclistico impegnativo ma ricco di
scorci irripetibili.
E’ un onore per i comuni di Abbadia, Lierna e Mandello ospitare questo evento sul proprio
territorio. Lo è ancor di più vista la concomitanza del 95° anniversario della Sezione di
Lecco e del 90° della Sezione di Mandello.
A nome mio e delle tre Amministrazioni comunali colgo l’occasione per ringraziarVi per le
attività svolte sui nostri territori ed in tutta Italia, segno tangibile di attaccamento ai vostri
valori, quali l’amicizia, la solidarietà, l’amore per la nostra patria e la nostra terra. Buona
gara, buon divertimento e sempre “Viva gli Alpini ! ! !”.
Riccardo Fasoli - Sindaco di Mandello del Lario

Saluto Assessore Sport e Politiche per i Giovani di Regione Lombardia
È con piacere che rivolgo il mio saluto istituzionale in veste di Assessore regionale allo
Sport e alle Politiche per i Giovani, alla seconda edizione del Campionato Nazionale
A.N.A. di mountain bike che quest’anno approda su strade e sentieri lombardi.
La bellezza di questa disciplina, in questo caso, va oltre il gesto tecnico, perché lo
scenario dove si svolgerà è davvero straordinario: tra il lago di Lecco, sentieri e montagne
fin sotto la Grigna settentrionale. E chi meglio degli Alpini può farsi portavoce del
connubio fra natura ed “azione”? La piuma che essi portano sul cappello è la bandiera
che rappresenta i nostri territori che affondano le proprie radici in valori e tradizioni senza
tempo. Quei valori che, se vogliamo, rappresentano la tradizione dello sport.
Regione Lombardia è vicina a questa disciplina che richiede coraggio, determinazione e
spirito di sacrificio, doti tipiche del laborioso popolo lombardo e alla mission degli Alpini,
dove mettersi al servizio del cittadino è la finalità comune.
Un plauso quindi all’Associazione Nazionale Alpini sezione di Lecco per l’impegno
costante impiegato sul territorio, ai tanti volontari che sono il valore aggiunto nonché
essenziale di ogni manifestazione, ed un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che
animeranno Mandello del Lario, uno dei gioielli della nostra Regione.
Antonio Rossi - Assessore Sport e Politiche per i Giovani di Regione Lombardia

Saluto Presidente Provincia di Lecco
II Edizione del Campionato italiano di Mountain bike.
Sono particolarmente fiero che il nostro territorio provinciale in un’area paesaggisticamente
stupenda quale è Mandello del Lario – stretto tra il lago e l’austero massiccio della Grigna,
sia stato scelto dall’ANA per realizzare la seconda edizione del campionato italiano di
mountain bike.
Certamente la passione e la voglia di “stare” in mezzo alla gente, che da sempre
contraddistingue chi porta la “penna” sul cappello, sarà l’elemento che dà valore aggiunto,
lustro e contribuirà, in un clima di festa, a rendere ancor più attrattiva la sfida sportiva.
Un semplice ma forte “vinca il migliore” ma soprattutto grazie Alpini per questo bel regalo
che ci fate e per l’impegno profuso per la miglior riuscita della manifestazione.
Flavio Polano - Presidente della Provincia di Lecco
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Ore 12.00 Rancio Alpino presso tensostruttura in piazza Mercato (zona lago)
Ore 14.00 Apertura ufficio gara presso sala polifunzionale Lido,
		
consegna pettorali e ritiro pacchi gara
Ore 16.00 Ammassamento nella piazza del Sacro Cuore
Ore 16.30 Inizio sfilata accompagnata dalla banda della Sezione di Lecco e dal coro ANA dell’Adda
Ore 17.00 Alza bandiera e deposizione corona al Monumento ai Caduti
Ore 17.15 Discorsi autorità, accensione tripode e lettura formula di apertura
		
della 2ª edizione del Campionato di Mountain Bike
		
da parte del presidente Commissione Sport Mauro Buttigliero
Ore 18.00 Messa nella chiesa di San Lorenzo con la partecipazione del coro ANA dell’Adda
Ore 19.00 Riunione Tecnica presso sala polifunzionale Lido
Ore 19.30 Rancio Alpino presso tensostruttura in piazza Mercato
Ore 21.00 Intrattenimento musicale presso tensostruttura in piazza Mercato
In concomitanza della
manifestazione sarà visitabile
gratuitamente il museo della
“Moto Guzzi” sabato 29 Aprile
dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 16.00

DOMENICA 30 APRILE 2017
Ore 7.00
		

Apertura ufficio gara presso sala polifunzionale Lido,
consegna pettorali e ritiro pacchi gara

Ore 8.00

Ritrovo concorrenti in piazza Mercato

Ore 9.00

Partenza gara in linea concorrenti percorso A

Ore 9.30

Partenza gara in linea concorrenti percorso B

Ore 12.30 Rancio Alpino presso tensostruttura
		
in piazza Mercato
Ore 14.30 Premiazioni in piazza Mercato
Ore 17.30 Ammaina bandiera

2

ª EDIZIONE
DEL CAMPIONATO

NAZIONALE A.N.A
DI MOUNTAIN BIKE
Mandello del Lario
29 DOMENICA 30
APRILE 2017

SABATO

Comitato d’Onore
Presidente Regione Lombardia:
Presidente ANA:
Presidente Commissione Sportiva:
Presidente Provincia di Lecco:
Sindaco di Mandello del Lario:
Sindaco di Lierna:
Sindaco di Abbadia Lariana:
Assessore sport della Regione:
Presidente Sezione A.N.A. Lecco:

Comitato Organizzatore
Sezione ANA Lecco
Commissione Sportiva Nazionale
Cerimoniere commissione sport:
Cerimoniere Sezione A.N.A. Lecco:
Speaker commissione sport:
Speaker Sezione A.N.A. Lecco:

Roberto Maroni
Sebastiano Favero
Mauro Buttigliero
Flavio Polano
Riccardo Fasoli
Edoardo Zucchi
Cristina Bartesaghi
Antonio Rossi
Marco Magni

Commissione Sportiva A.N.A.

Comitato Tecnico
Ivan Mellerio
Mauro Falla
Mauro Rusconi
Ivan Ottavio Mellerio
Soccorso Alpini Mandello del Lario
“Tenente Gildo Molteni”
Protezione Civile “Sandro Merlini”
Sezione A.N.A. di Lecco
Bike Team Mandello del Lario
Servizio radio e collegamenti: Sezione A.N.A. di Lecco
Commissario di Gara:
Direttore di Gara:
Giudice di Gara:
Giudice Arbitro:
Assistenza Gara:

Tonino Di Carlo
Mauro Farina
Tonino Di Carlo
Emiliano Invernizzi

Buttigliero Mauro
Lavizzari Cesare
Di Nardo Antonello
Romano Renato
Franza Antonio
Falla Mauro
Montorfano Guglielmo
Bertoli Giampiero
Mellerio Ivan Ottavio
Di Carlo Tonino
De Biasi Roldano
Spreafico Mariano
Melgara Marcello

Consigliere Nazionale Presidente
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico

Albo d’Oro
1°

Foto: Alberto Locatelli

2016 Boves (Cuneo)

Carlo Manfredi Zaglio

Sez. di Brescia

REGOLAMENTO TECNICO Campionato Nazionale A.N.A. di Mountain Bike
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione ANA LECCO e i Gruppi Alpini di Mandello del Lario e Lierna, con la collaborazione della
Commissione sportiva Nazionale A.N.A. organizzano per domenica 30 aprile 2017 la 2° edizione del Campionato Nazionale A.N.A.
di Mountain Bike. La gara si svolge nel territorio dei comuni di Mandello del La rio e di Lierna su un percorso di km 26 circa percorso A
e di Km 15,5 circa percorso B.
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare.
A) I Soci A.N.A. ALPINI, maschile e femminili in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2017, in possesso di tesserino
agonistico o del certificato medico, relativi alla disciplina in oggetto, 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, maggiorenni, in regola con il tesseramento dell’anno 2017, in possesso del
tesserino agonistico o del certificato medico, relativi alla disciplina in oggetto, 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 A.N.A. “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 tesserino agonistico o del certificato medico attestante l’idoneità sportiva
agonistica, relativi alla disciplina in oggetto, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato, riconosciuti dal Servizio
Sanitario Nazionale, indipendentemente che siano anche Soci A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente
regolamento, per loro saranno compilate classifiche a parte e non concorreranno per il titolo di campione Nazionale A.N.A.
D) Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Straniere, in possesso del certificato medico, relativo alla disciplina in oggetto, 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, per loro saranno compilate
classifiche a parte e non concorreranno per il titolo di campione Nazionale A.N.A.
Art. 2 - CATEGORIE PREVISTE
A) – Per i Soci A.N.A. effettivi, ALPINI:
1^ Categoria fino ai 49 anni compiuti al 31 dicembre;
2^ Categoria dai 50 anni ed oltre compiuti al 31 dicembre;
B) – Per Soci A.N.A. AGGREGATI:
1^ Categoria fino ai 49 anni compiuti al 31 dicembre;
2^ Categoria dai 50 anni e oltre compiuti al 31 dicembre;
C) - Categoria Unica per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle T. A.;
D) - Categoria Unica per i concorrenti delle Delegazioni Estere.
E)- Categoria Unica per le concorrenti donne
E’ facoltà della Giuria di accorpare le categorie con meno di 5 concorrenti, inserendoli in quelle precedenti. Riguardo la dicitura inserita
nella varie categorie …..…compiuti al 31/12…… si intende il 31/12 precedente l’anno di svolgimento del Campionato.
Art. 3 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli che saranno consultabili sul sito internet della Sezione di Lecco www.
analecco.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 dal Segretario Generale I.F.M.S. che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei dati
indicati, i moduli dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 27 aprile 2017 all’ indirizzo mail iscrizioni@analecco.it
Verrà rilasciata email di risposta a conferma avvenuta ricezione e corretta compilazione dei moduli, per eventuali tematiche o quesiti
sulla compilazione dei moduli o mancato arrivo mail di risposta telefonare al N° 3487466794. La scheda di iscrizione, dovrà poi essere
stampata, firmata dal Presidente di Sezione o da un suo incaricato e 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 (dieci euro) 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, e 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 (quindici euro) per
concorrente dovrà essere versata al ritiro dei pettorali.
Art. 4 – UFFICIO GARA CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato nella Sala Polifunzionale presso il Lido. L’orario per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara è stabilito dalle ore 14 sino
alle ore 19 di sabato 29 aprile e dalle ore 7,00 alle 9.00 di domenica 30 aprile 2017.
La riunione Tecnica avrà luogo sabato 29 aprile alle ore 19,00 nella sala polifunzionale presso il Lido.
Art. 5 - RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà domenica 30 aprile, alle ore 8,00, nella piazza mercato in zona lago, dove saranno effettuati i controlli dei caschi e delle
mountain bike e l’espletamento di tutte le operazioni preliminari per l’avvio della gara.
La partenza sarà effettuata in linea alle ore 9.00 per il percorso “A”:
1^ categoria Soci ANA effettivi ALPINI;
1^ Categoria Soci ANA Aggregati;
e ancora in linea, alle ore 9.30 per il percorso “B”:
2^ categoria Soci ANA effettivi ALPINI;
2^ categoria Soci ANA AGGREGATI;
CONCORRENTI DONNE in categoria unica;
REPARTI MILITARI in servizio nelle Truppe Alpine in categoria unica;
DELEGAZIONI ESTERE in categoria unica.

Art. 6 – PERCORSO E SVOLGIMENTO GARA
Il percorso di gara, lungo “A” avrà uno sviluppo di 26.000 mt pari a km 26 circa con un dislivello totale 900 mt per le 1^ categorie alpini
ed aggregati;
Invece il percorso di gara, corto “B”, con un sviluppo di 15.500 mt pari a Km 15.5 circa con un dislivello totale di 400 mt sarà per le 2^
categorie alpini e aggregati e le categorie uniche, concorrenti donne, i reparti militari e le delegazioni estere.
Tutti i concorrenti dovranno, sempre, osservare, pena squalifica, le seguenti normative:
1. Obbligo di indossare e allacciare il casco di tipo rigido e OMOLOGATO;
2. Obbligo al rispetto per le norme del regolamento specifico della gara;
3. Obbligo al rispetto delle norme riguardante il codice della strada;
4. Obbligo nel seguire, scrupolosamente, le indicazioni fornite dagli organizzatori, le indicazioni dei tracciati
opportunamente
segnati, senza allontanarsi dai percorsi e transitando dai controlli ufficiali, nel caso di sorpasso da parte di altri atleti devono cedere
immediatamente il passo e non intralciare lo svolgimento della gara degli atleti più veloci;
5. Obbligo ad osservare un comportamento corretto e leale che non danneggi gli altri concorrenti;
6. Applicare sulla Bike il numero di gara in modo che risulti ben visibile e facilmente leggibile;
7. I concorrenti dovranno esser muniti di propria Mountain Bike ed è concesso solamente l’uso di tale tipo di Bike di qualsiasi misura
con la gommatura del copertone di tipo tassellato, non usurata e con le ruote di diametro uguale.
8. Gli organizzatori si riservano di apportare al presente regolamento tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per il miglior
svolgimento della gara;
9 La gara si svolgerà anche in caso di maltempo.
Art. 7 – RECLAMI
Eventuali reclami inerenti la regolarità dei dati e la posizione dei concorrenti A.N.A. negli ordini di partenza, dovranno essere presentati per
iscritto alla Giuria entro due ore dall’esposizione degli stessi. Per quanto riguarda eventuali reclami relativi alle classifiche, dovranno essere
presentati per iscritto entro 30 minuti dall’esposizione, accompagnati dal deposito di € 50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno compilati i seguenti ordini di arrivo:
A)
Individuali, in base al tempo impiegato
1 - Classifica assoluta riservata agli Alpini soci A.N.A. effettivi della 1^ Categoria valevole per l’assegnazione del Titolo
di Campione Nazionale A.N.A. di Mountain Bike per il 2017;
2- Classifica riservata agli Alpini soci A.N.A. effettivi della 2^ categoria;
3 - Classifica per i soci aggregati della 1^ categoria;
4 - Classifica per i soci aggregati della 2^ categoria;
5 - Classifica per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpine:
6 - Classifica per le Delegazioni estere;
7 - Classifica per le concorrenti donne.
B)
Complessive per Sezioni a punteggio:
1 - Classifica generale per Sezioni A.N.A. riservata ai soci effettivi (Alpini), calcolata con la “Tabella 33 A.N.A. T3 / 60”;
2 - Classifica generale per Sezioni A.N.A. riservata ai soci aggregati, calcolata come al punto 1;
3 -Classifica generale per Reparti Truppe Alpine calcolata come al punto 1;
4 - Classifica generale per Delegazioni Estere calcolata come al punto 1.
Art. 9 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 30 aprile alle ore 14,30 nella Piazza Mercato e saranno così
a. Premiazione dei primi tre atleti classificati soci Alpini effettivi 1^ categoria, con la proclamazione del
Campione Nazionale A.N.A. di Mountain Bike, 2017;
b. Premiazione ai primi tre atleti classificati soci Alpini effettivi 2^ categoria;
c. Premiazione ai primi tre atleti classificati soci Aggregati 1^ categoria;
d. Premiazione ai primi tre atleti classificati soci Aggregati 2^ categoria;
e. Premiazione ai primi tre atleti classificati Militari in Armi;
f. Premiazione ai primi tre atleti classificati Delegazioni Estere;
h. Premiazione alle prime tre atlete classificate della speciale classifica per le concorrenti donne;
i. Trofeo alla Sezione 1^ classificata soci Alpini;
l. Trofeo alla Sezione 2^ qualificata soci Alpini;
m. Trofeo alla Sezione 3^ qualificata soci Alpini;
n. Trofeo alla Sezione 1^ classificata soci aggregati;
o. Trofeo al Reparto in armi 1^ classificato;
p. Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classificata;
q. Presente a tutte le sezioni, Reparti e Delegazioni partecipanti.
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. 10– INDICAZIONI
1. Con l’iscrizione al Campionato nazionale A.N.A. di Mountain Bike, 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. I militari in servizio se sono Soci A.N.A. effettivi e vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione nella 1^ categoria, gareggiano nel
percorso lungo e concorrono per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal Reparto Militare non possono concorrere per il Titolo.
Art. 11 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali controlli che si rifiutassero di
sottoporvisi 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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1

Piazza del Sacro Cuore
Ammassamento inizio sfilata

2 Piazza del Mercato
Alzabandiera, onore ai Caduti,
accensione tripode, allocuzioni
3 Chiesa di San Lorenzo
S. Messa
4 Lido Comunale
Ufficio gara e ritiro pettorali

5

5 Area “Cortesi”
Posteggio riservato agli alpini partecipanti

Ospitalità
Park Hotel
Via Nazionale, 142
23821 Abbadia Lariana LC
Telefono 0341 730030

4
2

Mamma Ciccia
Piazza Roma, 15
23826 Mandello del Lario LC
Telefono 0341 733358

3

Hotel Ristorante Grigna
Via Statale, 29
23826 Mandello del Lario LC
Telefono 0341 731105

Chiavenna

Sondrio
Colico
SS36
omo

SWITZERLAND

Antica officina accomodiaton B&B
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 8
23826 Mandello del Lario LC
Telefono 0341 733847

Lago d
iC

Dervio
Varenna

SS36

Hotel Alberi
Lungolario Isonzo, 4
23900 Lecco LC
Telefono 0341 350992

Mandello del Lario

Lugano

LECCO
COMO

Camping Continental
Via Statale, 93
23826 Mandello del Lario LC
Telefono 339 307 6769

Calolziocorte
SS36

Brivio

BERGAMO

Merate

A9

ORIO AL SERIO
Seregno

Varese

A4
SS36

Saronno

A8

Venezia
MONZA

Cinisello
Balsamo

MALPENSA

A4
Torino

MILANO

LINATE

A7
A1
Genova
Bologna

Alla torre del Barbarossa B&B
Via della Torre di Federico 4
23826 Mandello del Lario LC
Telefono 0341 733715

A4

Camping Spiaggia abbadia
Via al Campeggio, 5
23821 Abbadia Lariana LC
Telefono 338 274 3714
B&B Partenza funivia Piani D’Erna
Via prealpi, 34
23900 Lecco LC
Telefono 0341 499244
Albergo Ristorante Sporting Club
Via Ferrari, 3
23811 Ballabio LC
Telefono 0341 530185
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• LAVORAZIONE PARTICOLARI E COMPONENTI
• COSTRUZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIALI
• REALIZZAZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI DI TRANCIA E PIEGA
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