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con il patrocinio di:

PROGRAMMA
Giovedì 21 Marzo 2019
ore 18.00

chiusura delle iscrizioni

Sabato 23 marzo 2019
ore 14.00/19.00     
                                   
ore 16.30                
                                      
ore 17.00                

ore 18.00               
ore 19.00               

ritiro pettorali e pacchi gara presso Ufficio Gare     
c/o sede Gruppo Alpini “Monte Civetta”Alleghe
in località Masarè
ammassamento c/o Stadio del Ghiaccio di Alleghe
sfilata con accompagnamento di fanfara
alzabandiera, deposizione corona al monumento ai Caduti
e resa degli onori discorsi ufficiali.
accensione del tripode con lettura della formula di apertura
del campionato da parte del Responsabile Commissione
Nazionale Sport A.N.A. Renato Romano
celebrazione S. Messa c/o chiesa parrocchiale di Alleghe
riunione tecnica c/o Ufficio Gare in località Masarè

Domenica 24 marzo 2019
ore 07.00

apertura impianti di risalita ritiro pettorali e pacchi gara
c/o partenza della Funivia ad Alleghe (sino alle ore 08.00)
ore 07.30/08.30    
ritrovo concorrenti a Piani di Pezzè per ricognizioni piste
ore 09.00                
Inizio gare: Master A su pista “Civetta”
                                                                     Master B su pista “Coldai”
ore 12.30                
pranzo c/o Palestra di Caprile in Via Carducci
ore 14.30                
premiazione c/o Palestra di Caprile
ore 16.00
cerimonia di chiusura con spegnimento tripode
ammainabandiera
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Per quest’anno l’impegno per organizzare la gara di Campionato Nazionale di Slalom Gigante è caduto sulla Sezione di Belluno che
ha scelto la località di Alleghe.
Al momento della decisione nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo nell’Alto Agordino con un disastroso incendio
prima e subito dopo con una notte di vento e pioggia che ha raso al suolo migliaia di ettari di boschi secolari e scoperchiato ed
inondato abitazioni in varie località.
Anche Alleghe ha subito le conseguenze del disastroso evento ma con l’aiuto anche della nostra Protezione Civile e con la tenace
volontà della gente locale, si sta riprendendo ed ha garantito fin da subito l’apertura della stagione invernale sia degli impianti
sciistici che dell’accoglienza.
Tutto ciò contribuisce a dare un significato del tutto particolare a questa 53a edizione del nostro Campionato di Slalom Gigante e
ci impegna tutti, atleti ed organizzatori, a portare in quei luoghi la nostra alpinità che vuol dire in particolare solidarietà, amicizia e
condivisione da dimostrare concretamente come sappiamo fare noi con i fatti e non le parole.
Ad Alleghe c’è un Gruppo di alpini attivo e sempre pronto ben sostenuto dalla Sezione di Belluno che certamente sapranno supportare al meglio la nostra Commissione Sport ed i suoi tecnici.
Come sempre la manifestazione si aprirà il sabato con un ricordo dei caduti ed il doveroso saluto alla nostra bandiera.
A tutti gli atleti, organizzatori, tecnici, giudici, Commissione Sport, Gruppo di Alleghe e Sezione di Belluno gli auguri ed i ringraziamenti con un pensiero particolare di incoraggiamento e di sostegno alla popolazione locale.
Un forte abbraccio alpino.
IL PRESIDENTE
Sebastiano Favero
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COMMISSIONE NAZIONALE SPORT A.N.A.
Invio con grande piacere il mio saluto e augurio per il 53° Campionato Nazionale di slalom gigante dell’Associazione Nazionale
Alpini, campionato che si svolge nell’anno del centenario della nostra Associazione.
Durante il Campionato avremo momenti di ricordo e di memoria con la sfilata e l’onore ai caduti perché nei campionati A.N.A.
troviamo sempre l’agonismo insieme ai nostri valori che perpetuiamo in ogni occasione con il nostro esempio di comportamento.
Lo sport per gli Alpini di Belluno è una tradizione da sempre, fa parte della storia della vostra Sezione con prestigiosi risultati che si
possono ammirare nel vostro palmares. Organizzare un Campionato rappresenta ancora una responsabilità in più dovendo pensare
ad accogliere atleti che arriveranno da tutta Italia per confrontarsi questa volta sulle piste delle vostre montagne. Sono certo che la
vostra esperienza e capacità permetterà una ottima riuscita di questa importante manifestazione che coinvolgerà non solo gli Alpini
e gli atleti della Sezione, ma certamente tutta la gente delle vostre valli.
Un grazie a voi Alpini bellunesi, per aver voluto con forza e con coraggio portare una manifestazione nazionale dell’A.N.A. nella
vostra terra e sulle vostre montagne coinvolgendo le istituzioni e le strutture del luogo. La montagna è sicuramente un ambiente
difficile che tempra le genti ed anche gli atleti aiutandoli a superare le difficoltà e le fatiche degli allenamenti, la stessa montagna
ha anche temprato lo spirito degli Alpini e di conseguenza quello dell’A.N.A., permettendole di essere l’Associazione d’arma più
grande del mondo e di poter anche dire che “per gli alpini non esiste l’impossibile”.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della manifestazione, dalla Commissione nazionale sport, alla
Sezione organizzatrice, al Gruppo di Alleghe, ma anche a tutte le Sezioni che con atleti e accompagnatori arriveranno ad Alleghe.
Buono slalom a tutti.
IL RESPONSABILE
Renato Romano
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SEZIONE A.N.A. DI BELLUNO
La Sezione Alpini di Belluno e il Gruppo “Monte Civetta” di Alleghe  si apprestano ad organizzare una grande manifestazione sportiva a livello nazionale sulle piste del Comprensorio del Civetta, incantevole scenario dolomitico di suggestiva bellezza.
In tale incomparabile cornice naturale il 24 marzo 2019 andranno in scena le gare del Campionato nazionale A.N.A. di Slalom Gigante alla cui organizzazione stiamo lavorando alacremente da tempo nell’intento di soddisfare le aspettative di tutti i partecipanti.
Sento il dovere di ringraziare la Commissione sportiva della Sede nazionale per aver scelto le piste di questo meraviglioso Comprensorio, sicuro che la fiducia della medesima Commissione sarà ripagata dall’esito positivo della manifestazione.
Auspico fermamente che questa sia un’occasione per la popolazione dell’Alto Agordino, ferita dalla violenza di acqua e vento di
fine ottobre 2018, di dimostrare la propria forza nel saper reagire a tali calamità, offrendo la propria ospitalità tra le Dolomiti, le più
belle montagne del mondo riconosciute dall’Unesco quale Patrimonio dell’Umanità.
Agli atleti  in gara auguro un sano agonismo e a Voi tutti l’augurio che possiate condividere l’esperienza vissuta in questi meravigliosi
luoghi con le vostre famiglie e all’interno dei vostri Gruppi.
IL PRESIDENTE
Angelo Dal Borgo

REGIONE DEL VENETO
Quest’anno il Campionato Nazionale di Slalom gigante, giunto alla 53a edizione, si svolge ad  Alleghe nel Comprensorio sciistico
del Civetta.
Si tratta di un bel momento per condividere assieme i valori intrinseci dello sport, che sono anche gli stessi che condividono i nostri
Alpini, quali il lavoro di squadra, la lealtà, la disciplina, il rispetto per l’avversario.
Gli Alpini sono un Corpo, che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, tanto è importante. La sua è una presenza costante nella
nostra comunità, pronto a intervenire in qualsiasi situazione, come si è potuto vedere in occasione del maltempo eccezionale che
ha colpito il nostro territorio lo scorso ottobre.
Sono fiero di queste persone straordinarie, capaci di grandi gesti di umanità e di solidarietà. E quale occasione migliore è questa per
ritrovarsi nelle nostre splendide Dolomiti, patrimonio dell’Umanità Unesco, e condividere insieme un momento di sano agonismo
e di festa.
Rivolgo, quindi, un sincero ringraziamento agli organizzatori della Sezione A.N.A. di Belluno e ai numerosi volontari, uniti da amicizia
e solidali verso il prossimo, che con spirito di sacrificio e abnegazione sono il motore di questi eventi e la forza per mantenere viva
la memoria dei nostri caduti.
Questa manifestazione rappresenta, dunque, un’attrattiva turistica che promuove la nostra montagna, soprattutto in un periodo
in cui ha bisogno di essere sostenuta con manifestazioni che ne facciano conoscere i luoghi suggestivi e di straordinaria bellezza
paesaggistica che la caratterizzano.
Concludo nel porgere un caloroso benvenuto a tutti gli atleti e agli appassionati dello sci, certo che saranno accolti dalla proverbiale
ospitalità veneta.
Un cordiale saluto a tutti e buon divertimento!
IL PRESIDENTE
Luca Zaia

PROVINCIA DI BELLUNO
È con piacere che porto il saluto di tutta l’Amministrazione provinciale a tutti gli Alpini che parteciperanno al 53° Campionato Nazionale di Slalom gigante ANA.
La provincia di Belluno è da sempre terra di reclutamento per gli Alpini, a cui siamo legati, oltre che da una naturale simpatia e dalla
riconoscenza per il volontariato che sono sempre pronti a prestare a favore della nostra comunità, anche per le vicende storiche e
le battaglie che li hanno visti protagonisti proprio tra le nostre montagne durante la prima guerra mondiale, di cui le nostre “crode”
ancora portano i segni.
Inoltre, questo, come altri eventi di livello e richiamo sovra provinciale, fa bene al nostro territorio anche e soprattutto da un punto
di vista turistico ed economico. Oltre a portare tra le nostre montagne moltissimi atleti, permetterà a chi vi partecipa, al loro seguito
e agli appassionati di ammirare la bellezza del nostro territorio.
Avere sul Comprensorio del Civetta questa importante manifestazione sportiva ci riempie, quindi, di onore e orgoglio, e per questo
ringrazio tutti gli organizzatori del 53° Campionato Nazionale di Slalom gigante ANA per la grande opportunità offerta al nostro
territorio ed auguro a tutti gli iscritti e agli spettatori di poter vivere un’intensa ed emozionante esperienza tra le montagne più belle
del mondo.
IL PRESIDENTE
Roberto Padrin

PREFETTURA DI BELLUNO
La scelta dell’Associazione Nazionale Alpini di organizzare il 53° campionato nazionale di slalom gigante in provincia di Belluno è
un’iniziativa che evidenzia, ancora una volta, la straordinaria sensibilità degli appartenenti a tale istituzione verso un territorio tanto
ricco di impareggiabili bellezze naturali, quanto bisognoso di cura e attenzione, specialmente dopo gli effetti devastanti del maltempo di fine ottobre dello scorso anno.
A fare da cornice all’importante manifestazione - che il 24 marzo 2019 richiamerà 400 atleti da tutta Italia, oltre a quelli provenienti
da stati esteri e dalla Truppe Alpine - sarà il suggestivo scenario del comprensorio sciistico del Civetta; un luogo dove, al pari delle
altre vallate alpine colpite dalla violenta tempesta, la comunità ha saputo reagire, rimettendo in sicurezza il territorio e riuscendo in
tempi record ad offrire ai tanti appassionati della montagna e degli sport invernali una stagione all’altezza delle aspettative.
Il campionato nazionale di slalom organizzato dall’ANA rappresenta una preziosa opportunità di rilancio dell’immagine e di promozione turistica che s’inserisce perfettamente nel percorso già intrapreso dalle comunità e rinsalda un forte legame che affonda le
proprie radici nella storia.
Ringrazio l’Associazione Nazionale Alpini, augurando agli organizzatori e ai partecipanti il più ampio successo della manifestazione.
IL PREFETTO
Francesco Esposito

COMUNE DI ALLEGHE
Sono estremamente lieto ed onorato di poter ospitare sulle nevi del nostro Comprensorio sciistico il 53° Campionato nazionale di
Slalom Gigante.
Voglio ringraziare per questa scelta il Direttivo nazionale dell’A.N.A. e l’amico Presidente Sebastiano Favero che hanno dato fiducia
alla Sezione di Belluno alla quale appartiene il nostro Gruppo “Monte Civetta”. Dico nostro perché anch’io appartengo alla grande
Famiglia Alpina e mi piace affermare spesso che chi ha fatto il servizio militare negli Alpini rimane un Alpino per tutta la vita. Se a
questo aggiungiamo la mia passione per lo sci il cocktail diventa per me il massimo.
A nome di tutti gli Alleghesi porgo il più caloroso benvenuto nel Comprensorio sciistico del Civetta che saprà certamente, come
sempre, preparare al meglio le piste di gara.
A tutti i partecipanti auguro di trascorrere delle giornate indimenticabili sui nostri monti portando con loro un buon ricordo di Alleghe che si sta risollevando dopo i tristissimi giorni di fine ottobre.
Auguro buon lavoro al Presidente Angelo Dal Borgo abbracciando con lui tutti i suoi collaboratori.
Un grande “in bocca al lupo” a tutti e…vinca il migliore, ma, soprattutto, vincano l’allegria e lo spirito Alpino.
IL SINDACO
Siro De Biasio
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GRUPPO A.N.A. “MONTE CIVETTA” DI ALLEGHE
Da pochi anni sono alla guida del Gruppo Alpini “Monte Civetta” di Alleghe e sono orgoglioso di questo mio incarico.
Sono felice ed onorato che, dopo l’assegnazione delle edizioni del Campionato nazionale A.N.A. del 1988 e del 2008, la Sede nazionale abbia dato l’incarico alla Sezione di Belluno la quale ha scelto il Comprensorio sciistico del Civetta per lo svolgimento del
53° Campionato nazionale A.N.A. di slalom gigante che si svolgerà il 23 e 24 marzo 2019 nel territorio del nostro Comune.
Agli atleti partecipanti, ai loro accompagnatori, a tutti coloro i quali ci onorano con la loro presenza durante questa competizione
vada il più cordiale saluto di benvenuto da parte di tutti gli Alpini alleghesi con l’augurio che possiate trascorrere delle giornate
gioiose ammirando le bellezze della nostra zona, ritemprando il fisico e lo spirito, e con la speranza che possiate ritornare a trovarci.
Un sentito grazie a tutti coloro che con noi collaborano per la miglior riuscita di questa competizione, oltre ai vari enti patrocinatori.
Una particolare menzione va al Comune di Alleghe, al Consorzio Impianti a fune Civetta Funivie e al Comprensorio Ski Civetta che
con entusiasmo e capacità hanno dato la loro piena disponibilità affinché questo 53° Campionato nazionale A.N.A. possa svolgersi
nel migliore dei modi in questa zona.
A tutti un caloroso e fraterno saluto alpino.
IL CAPOGRUPPO
Cristian De Toni

CONSORZIO SKI CIVETTA
È con piacere che rivolgo il mio saluto a tutti i protagonisti di questa 53a edizione del Campionato nazionale A.N.A. di sci alpino che
per la seconda volta, a distanza di dieci anni esatti, ritorna sulle nevi del Comprensorio del Civetta.
Sono fiero che il nostro territorio sia stato eletto a teatro di questo grande evento e sono persuaso che lo speciale connubio che
unisce indissolubilmente Alpini e montagne saprà essere il valore aggiunto capace di esaltare il meglio di entrambi.
Da una parte lo straordinario scenario delle Dolomiti che abbracciano il Comprensorio del Civetta e dall’altra lo spirito di sacrificio
del laborioso popolo degli Alpini che rappresenta, tanto sono piantati nelle sue radici, i valori, le tradizioni e soprattutto la caparbietà delle genti di montagna.
Questo è ancor più vero all’indomani della difficile prova affrontata con i fatti alluvionali dello scorso fine ottobre in cui quegli stessi
Alpini, assieme a tutte le Istituzioni e ai tanti volontari, hanno dimostrato quanto la “penna” sul cappello significhi, prima di tutto,
mettersi al servizio del prossimo.
IL PRESIDENTE
Cesare Sorarù

COMITATO D’ONORE
Presidente della Regione Veneto
Luca Zaia
Presidente Associazione Nazionale Alpini
Sebastiano Favero
Responsabile Commissione Nazionale Sport A.N.A.
Renato Romano
Prefetto di Belluno
Francesco Esposito
Presidente Provincia di Belluno
Roberto Padrin
Sindaco di Alleghe
Siro De Biasio
Presidente Sezione A.N.A. di Belluno
Angelo Dal Borgo
Presidente Consorzio BIM Piave
Umberto Soccal
Comandante 7° Reggimento Alpini
colonnello Stefano Fregona

COMITATO ORGANIZZATORE
Sezione Alpini di Belluno
Gruppo Alpini di Alleghe “Monte Civetta”
Commissione nazionale Sport A.N.A.
Ski Civetta
Alleghe Funivie
Sci Club Alleghe
Protezione Civile A.N.A.
Cerimoniere Commissione nazionale Sport A.N.A.
Tonino Di Carlo
Cerimoniere Sezione di Belluno
Giovanni Da Pra
Speaker Commissione nazionale Sport A.N.A.
Tonino Di Carlo
Speaker Sezione di Belluno
Giovanni Viel - Piero Bassanello

COMITATO TECNICO
Commissario di Gara
Mauro Falla
Direttori di Gara
				
Cristian Moretti e Carlo Cervo
Giudici di Gara
Nino Ciprian e Walter De Nardin
Giudice Arbitro
Giampiero Bertoli
Assistenza Gare
Sci Club Alleghe - Croce Verde - Squadra Sanitaria Ana
Scuola Sci Alleghe Civetta
Cronometristi
F.I.CR. Belluno e Staff A.N.A.

COMMISSIONE NAZIONALE
SPORT A.N.A.
Renato Romano
						
Antonello Di Nardo
Antonio Franza
Lino Rizzi
Mario Rumo
Mauro Falla
Guglielmo Montorfano
Giampiero Bertoli
Ivan Ottavio Mellerio			
Tonino Di Carlo
Roldano De Biasi
Marcello Melgara
Silvano Miraval

Responsabile
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Consigliere Nazionale
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico

REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE

L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. di BELLUNO e il Gruppo “MONTE CIVETTA” di ALLEGHE, con la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano la 53a edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Slalom
Gigante. La gara si svolgerà nel Comprensorio Ski Civetta sulla pista “Civetta” per il Gruppo A e sulla pista “Coldai” per il
Gruppo B.
Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:
• Gli Alpini, Soci A.N.A. effettivi ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento    A.N.A. per l’anno 2018,
in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva
o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale. Sarà ammessa l’iscrizione di massimo 28 atleti (in totale)
per Sezione.
• Gli Aggregati A.N.A., maschili e femminili maggiorenni, in regola con il tesseramento per l’anno 2018, in possesso del
certi ficato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico
abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale; per costoro, che accettano integralmente i disposti contemplati
nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno compilate classifiche a parte che contribuiranno
all’assegnazione del Trofeo ANA “Conte Caleppio” dedicato agli Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla
classifica generale Sezioni A.N.A.
• I militari in servizio alle Truppe Alpine, in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica,
rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato, riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, i quali
iscritti dal Comandante di Reparto, indipendentemente che siano anche Soci A.N.A., con l’iscrizione accettano
integralmente il presente regolamento e per loro saranno compilate classifiche a parte e non concorreranno per il Titolo
di Campione Nazionale A.N.A.
Il certificato medico è obbligatorio per tutti i concorrenti  dal più giovane al più anziano.
Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
a) I concorrenti, Soci ANA effettivi Alpini, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- GRUPPO A -                                                                  - GRUPPO B Alpini A1 – da 18 a 34 anni;                                        Alpini   B7  – da 60 a 64 anni;
Alpini A2 – da 35 a 39 anni;                                        Alpini   B8  – da 65 a 69 anni;
Alpini A3 – da 40 a 44 anni;                                        Alpini   B9  – da 70 a 74 anni;
Alpini A4 – da 45 a 49 anni;                                        Alpini B10  – da 75 a 79 anni;
Alpini A5 – da 50 a 54 anni;                                        Alpini B11  – da 80 a 84 anni;
Alpini A6 – da 55 a 59 anni;                                        Alpini B12  -- da 85 e oltre……
b) I concorrenti, Aggregati ANA, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Aggregati B1 – da 18 a 34 anni;                                    Aggregati B3 – da 50 a 59 anni ;
Aggregati B2 – da 35 a 49 anni;                                    Aggregati B4 – da 60 e  oltre…..
c) i concorrenti, Militari in servizio, sono in categoria unica.
Gli anni si intendono compiuti nel corso dell’anno solare di svolgimento Campionato dal 01/01 al 31/12.
E’ facoltà della Giuria accorpare le categorie con 5 o meno concorrenti, inserendoli in quelle precedenti.
Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito internet www.belluno.ana.it  della Sezione
di BELLUNO, le schede, nel formato excel, compilate in ogni parte con i dati richiesti, riportando anche nome e
cognome del Presidente di Sezione o del Comandante del Reparto Militare. I moduli di iscrizione così compilati devono
pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 21 marzo 2019 alla seguente mail: slalom.sport@ana.it.
Alla Sezione verrà rilasciata mail di ricevimento della/delle schede o eventuale comunicazione per inesatta compilazione.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli, sul mancato arrivo della mail di conferma telefonare
al n. 339 2047445.
La scheda di iscrizione, dopo l’invio dovrà essere stampata e firmata in originale dal Presidente di Sezione o dal
Comandante di Reparto, i quali firmando si assumeranno la responsabilità dei dati forniti e successivamente
consegnata al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara. I moduli di iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei dati
richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di
30 (trenta) punti da conteggiarsi sulle classifiche dei Trofei Nazionali.
La quota di iscrizione al Campionato è di € 10,00 (dieci euro) per concorrente e verrà versata all’atto del ritiro dei
pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presentino a ritirare i pettorali e il pacco gara,
non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza.  Non saranno accettate le iscrizioni giunte
dopo l’orario di chiusura previsto.
Le iscrizioni dei Militari sono gratuite.
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione,
la quota di € 15.00 (quindici euro) per concorrente verrà versata al ritiro dei pettorali.

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato presso la sede Alpini Gruppo “Monte Civetta” di Alleghe in località Masarè dove sabato
23 marzo 2019 dalle 14 alle 19 si potranno ritirare i pettorali e i pacchi gara, quelli non ritirati sabato si potranno ritirare
domenica alla partenza della funivia.
Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi differenziati:
• PISTA A - il primo tracciato più impegnativo, per gli Alpini categorie A1/A2/A3/A4/A5/A6; per gli Aggregati categorie
B1/B2; per i Militari in Armi categoria Unica;
• PISTA B - il secondo tracciato, meno impegnativo, per gli Alpini categorie B7/B8/B9/B10/B11/B12; per gli Aggregati
categorie B3/B4.
Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per definire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri per ogni tracciato.
1° Gruppo pista A:
In ordine progressivo come da elenco
• Alpini - i migliori 10 classificati dalla classifica Assoluta del Campionato 2018;
• Alpini punteggiati F.I.S.I.- i migliori 15 fra le categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6 (secondo sorteggio);
• Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 5 fra le categorie B1 – B2 (secondo sorteggio);
• Alpini punteggiati F.I.S.I.– in ordine di punteggio fra le categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6;
• Militari – in ordine punteggio F.I.S.I.;
• Alpini non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie A6-A5-A4-A3-A2-A1;
• Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie B1 – B2;
• Militari – a sorteggio i non punteggiati F.I.S.I.;
• Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie B2 – B1;
2° Gruppo pista B:
In ordine progressivo come da elenco
• Alpini - i migliori 10 tempi come da classifiche categorie Gruppo B del Campionato 2018;
• Alpini punteggiati F.I.S.I.- i migliori 15 fra le categorie B7-B8-B9-B10-B11-B12 (secondo sorteggio);
• Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 5 fra le categorie B3-B4 (secondo sorteggio);
• Alpini punteggiati F.I.S.I.– in ordine di punteggio fra le categorie B7-B8-B9-B10-B11-B12;
• Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie B3-B4;
• Alpini non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie B12-B11-B10-B9-B8-B7;
• Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie B4-B3;
La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non punteggiato in fase
di sorteggio.
Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo, come da programma allegato, sarà domenica 24 marzo 2019:
• in località Piani di Pezzè, alle ore 7.00 Il 2° Gruppo pista B per le categorie Alpini B7/B8/B9/B10/B11/B12;
Aggregati B3/B4 Aggregati;
• in località Piani di Pezzè, alle ore 7.00 Il 1° Gruppo pista A per le categorie Alpini A1/A2/A3/A4/A5/A6;
Aggregati B1/B2 e i Militari in categoria Unica;
dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
L’orario di inizio gare e gli intervalli di partenza, saranno stabiliti dalla Giuria e pubblicati sull’ordine di partenza, affisso
all’Ufficio Gara e consegnato a tutte le Sezioni con il Pacco Gara.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo potrebbero subire variazioni,
nell’eventualità saranno rese note con un comunicato e esposto presso l’Ufficio Gare
Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classifiche:
• CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi A.N.A. per le categorie A1 -A2 -A3 -A4 -A5 -A6, salvo accorpamenti;
• CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi A.N.A. per le categorie B7 -B8 -B9 -B10 -B11 -B12; salvo accorpamenti;
• CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria, salvo accorpamenti;
• CLASSIFICA GENERALE “Trofeo UGO MERLIN” per Sezioni A.N.A., soci effettivi Alpini, sommando fino ai 22 miglior
punteggi acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella T33 ANA;
• CLASSIFICA GENERALE “Trofeo Conte CALEPPIO” per Sezioni A.N.A., AGGREGATI, sommando fino ai 3 miglior
punteggi acquisiti dai propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella T33 ANA;
• CLASSIFICA per i Reparti in Armi;
• CLASSIFICA GENERALE “Trofeo SCARAMUZZA” per Sezioni A.N.A., Soci effettivi Alpini, corrispondente alla classifica
generale “Trofeo Ugo Merlin”.

Art. 9 - RECLAMI
Eventuali reclami, inerenti la regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati entro due ore
dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti allo svolgimento delle gare e riguardanti le classifiche
dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, entro mezz’ora dalla pubblicazione delle classifiche, accompagnati
dal deposito di € 50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 24 marzo 2019 presso la palestra di via Carducci a Caprile di Alleghe
alle ore 14.30.
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:
• Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA 2019.”- categorie  A1 -A2 -A3 -A4 -A5 -A6 ;
• Trofeo Ugo Merlin alla Sezione ANA 1a classificata, come da classifica generale per Sezioni
• Trofeo alla Sezione ANA 2a classificata, come da classifica generale per Sezioni
• Trofeo alla Sezione ANA 3a classificata, come da classifica generale per Sezioni
• Trofeo alla Sezione ANA Aggregati 1a classificata, come da classifica generale per Sezioni
• Trofeo al Reparto in Armi 1° classificato
• Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci ANA Alpini
• Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria ANA aggregati
• Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria unica
• Presente, significativo, a tutte le Sezioni partecipanti.
La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento decoroso è dovere morale
dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore debitamente segnalate), comporta una
penalizzazione sulle classifiche dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati
e la non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle classifiche di assegnazione dei Trofei Nazionali).
La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti Sezionali, gli accompagnatori, i 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
• 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.
• I militari in servizio se sono Soci A.N.A. e vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione, nelle categorie del Gruppo A
comprese tra A1 e A6, concorrono per il Titolo di Campione  Italiano e per l’assegnazione del punteggio alla propria
Sezione, se sono iscritti dal Reparto Militare non possono concorrere per il Titolo.
• Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del Regolamento tecnico
F.I.S.I. per la categoria MASTER  specialità Slalom Gigante
• Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il mancato impiego comporta
l’esclusione dalla gara. Si raccomanda di usare SOLO caschi che soddisfino i requisiti minimi richiesti per lo Slalom e
che siano stati certificati dagli Istituti riconosciuti. E’ consigliato, ma non obbligatorio, anche l’uso del para-schiena.
E’ obbligatorio usare il casco protettivo e il pettorale di gara anche durante la ricognizione.
Art. 12 – SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
L’organizzazione deve predisporre il soccorso di primo intervento con personale abilitato all’intervento diretto
sull’infortunato. Dovrà altresì predisporre servizio idoneo al trasporto dell’infortunato nel più  vicino centro di pronto
soccorso nel più breve tempo possibile.
Art. 13 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali controlli che si
rifiutassero di sottoporvisi verranno squalificati.
Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato medico, tessera iscrizione A.N.A.,
scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica F.I.S.I.) dai responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Europeo sulla
Privacy 2016/679 ( tutela della Privacy ).
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Alleghe
1 ● Coldai
2 ● Rientro
3 ● Ru de Porta
4 ● Lander
5 ● Campo scuola Baby
6 ● Nera
7 ● Lavadoi
8 ● Pian dei Sec
9 ● Baldi
10 ● Belamont 1
11 ● Belamont 2

12 ● Fernazza
13 ● Civetta
14 ● Azzurra
15 ● Roa Bianca
16 ● Pelmo
18 ● Campo Scuola Mariaz

26 ● Forcella Pecol 2
27 ● Fontana Fredda
28 ● Campo Scuola S. Fosca
29 ● Bait
30 ● Pista Nera Cima Fertazza sx
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31 ● 2000
32 ● Cornia
33 ● Duell
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22 ● Le Ciaune
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24 ● Col Fioret
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41 ● Casot
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43 ● La Grava
44 ● Crep
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46 ● Grava 2
47 ● Raccordo Casot

Gruppo Alpini “Monte Civetta” Alleghe
Il Gruppo Alpini di Alleghe, denominato “Monte Civetta”, è stato costituito nel 1931, secondo la versione riportata direttamente dal
socio Antonio Soia il quale sarebbe stato nominato primo capogruppo unitamente agli alpini ex reduci della prima guerra mondiale
Giovanni Da Pian, Fiore Da Tos, Oliviero Bellenzier e Primino (Mauro) De Toni.
Antonio Soia rimase in carica sino allo scoppio della seconda guerra mondiale (1940) e venne sostituito dal dottor Carlo Mammi,
veterinario civile e militare, che mantenne l’incarico sino al 1969 quando perì in un tragico incidente stradale.
Dal 1970 al 1983 il Gruppo venne affidato a Guido Bellenzier,
classe 1918, sergente del Battaglione “Belluno” nella sanguinosa
campagna di Grecia, nella quale venne ferito, e consigliere di Sezione. Egli consenti e favorì la costituzione del Gruppo di Rocca
Pietore, guidando per anni le penne nere alleghesi con passione,
generosità e disponibilità. Dal 1984 capogruppo fu Sergio Valente, ex maresciallo del Corpo forestale dello Stato. Con brevi interruzioni di meno di un anno, in attesa di nuove votazioni, ressero il
Gruppo Siro De Biasio, Ivo De Silvestro, Walter De Nardin. Ritornò poi capogruppo lo stesso Valente sino alla nomina di Guerrino
Bellenzier (Tobia) che rimase in carica dal 2007 al 2014.
Intensa è stata l’attività del Gruppo dagli Anni Settanta in poi, a
cominciare dal raduno a Caprile nel 1972 dei reduci del Battaglione “Belluno” del 1940-43. Orgoglio del gruppo fu la costruzione nel 1981 della chiesetta alpina ai Piani di Pezzè, dedicata
a S. Antonio di Padova e inaugurata alla presenza del vescovo di
Belluno mons. Maffeo Ducoli e di varie autorità civili e militari.
Nel 1985 fu assegnato il premio “Alpino dell’anno”, indetto dalla sezione di Savona, al nostro socio Paolo Da Tos per un atto di
valore civile con il quale portò a salvamento due ragazzi caduti nel lago ghiacciato di Alleghe.
Altro grande orgoglio del Gruppo fu la costruzione della sede sociale a Masarè, iniziata nel maggio 1987 e ultimata nel luglio 1988.
L’opera fu realizzata solo con il lavoro volontario degli alpini e il contributo del Comune di Alleghe, è sempre stata usufruita anche
da altre associazioni esistenti sul territorio ed è costante punto di riferimento dei vari Gruppi alpini in transito nella zona. Nel marzo
1988 la sede fu visitata dall’allora Presidente nazionale A.N.A. Leonardo Caprioli in occasione del 22° Campionato A.N.A. di slalom
gigante.
Per molti anni i volontari del Gruppo hanno accompagnato. quali istruttori di sci di fondo, i non vedenti provenienti da tutta Italia
sulle piste del Comprensorio Civetta e, in occasione della venuta dei ragazzi di Chernobyl, volontari del Gruppo si prodigarono per
offrire loro un lieto soggiorno.
Sempre per le attività in favore dei giovani va ricordato che il 4 novembre 1988 gli alpini alleghesi donarono il tricolore alla scuola
media di Caprile e alle scuole elementari di Alleghe e Caprile.
Vari sono stati i contributi erogati in caso di calamità: a Cencenighe Agordino per la distruzione di una casa per incendio, alla popolazione di Stava (1985), alle popolazioni alluvionate del Piemonte (1995), per le vittime della guerra nei Balcani, per varie popolazioni
italiane colpite da terremoti e alluvioni succedutisi negli anni.
Il Gruppo si attiva ogni anno per la vendita della “Colomba per la vita” a favore dell’Associazione Donatori Midollo Osseo (A.D.M.O),
delle mele per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (A.I.S.M.), del riso per i ragazzi con sindrome di Down, delle stelle di Natale
per l’Associazione Italiana contro le Leucemie (A.I.L.) e per la Colletta Alimentare.
Il Gruppo è da sempre impegnato nelle molteplici e variegate attività a favore della comunità e collettività comunale.
Grande impegno, ad esempio, fu profuso il 26 agosto 2000
per l’organizzazione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Alleghe, della cerimonia di giuramento alpino ai Piani di Pezzè con la presenza del labaro A.N.A.,
scortato dal Presidente nazionale Giuseppe Parazzini e da
altri consiglieri nazionali, alla presenza di varie autorità civili
e militari.
Dal 1980, poi, il Gruppo organizza una gara podistica non
competitiva notturna lungo le sponde del lago di Alleghe
che si svolge la sera del 14 agosto con partenza e arrivo nel
piazzale antistante la sede di Masarè: è una passeggiata
romantica al chiaro di luna adatta anche alle famiglie ed è
giunta quest’anno alla 40a edizione.
Infine va ricordato che nel 2010 è iniziato l’ampliamento
della sede sociale oggi ultimato con gli ultimi lavori eseguiti nel 2017/18, grazie sempre al lavoro dei volontari del
Gruppo e all’aiuto economico del Comune di Alleghe e del
Consorzio BIM Piave di Belluno. Sono stati ospiti della nostra sede il past Presidente nazionale Corrado Perona e l’attuale Sebastiano Favero.
Di recente, in occasione delle calamità naturali di fine ottobre e inizio novembre, la nostra sede ha servito di base per i soccorritori,
che sono venuti in aiuto nelle nostre zone, con la cucina che ha somministrato quasi 700 pasti caldi ai Vigili del fuoco, ai volontari
della Protezione civile e di altre associazioni, grazie all’apporto dei bravi cuochi alpini Paolo Da Tos, Matteo Pianezze e dell’amico
Morris Pianezze.
Il Gruppo è costituito attualmente da 174 soci e 44 amici degli alpini e il capogruppo in carica è Cristian De Toni.

ALLEGHE, LA VALLE E LA STORIA
Alleghe, nell’Alto Agordino in provincia di Belluno è una delle più suggestive località delle Dolomiti. Tutt’intorno il verde dei boschi,
il più tenue verdolino dei prati e dei pascoli e più in alto la maestosa barriera di roccia del Monte Civetta, la  “parete delle pareti” e
regno del 6° grado, che è diventato in questi anni il simbolo stesso di quel paese di montagna e del comprensorio sciistico.
Alleghe è legata anche al suo lago verde-azzurro che ne fa la caratteristica inconfondibile. Si tratta di un lago di formazione naturale,
conseguenza di una disastrosa frana caduta dal Monte Piz nel 1771 che causò la scomparsa di tre frazioni e, con lo sbarramento
naturale, la sommersione di altre creando così quell’invaso meraviglioso.
Quell’evento disastroso determinò la fine di una fiorente industria
metallurgica e lo spostamento degli interessi minerari, artigiani e
industriali agordini alla Repubblica di Venezia. Fin dal 1500 erano
infatti famose Caprile per la fusione del minerale del ferro e Alleghe
per la successiva lavorazione. Il minerale proveniva da Colle Santa
Lucia, situata più in alto e territorio soggetto ai Principi Vescovi di
Bressanone. L’arte e la bravura degli agordini furono sempre oggetto di invidia, oltre che di concorrenza da parte delle popolazioni
confinanti. Finché durarono la potenza e   il prestigio di Venezia,
nonché l’abbondanza estrattiva della miniera del Fursil, nell’Alto
Agordino ci furono lavoro e benessere.
È accertato che a Lepanto nel 1571 le forze europee ebbero la meglio sulla flotta ottomana anche grazie alle armi fornite a Venezia
dall’Agordino. Poi, come detto, vennero il declino, gli anni neri della miseria, i sacrifici inumani e l’emigrazione.
Un accenno e un tentativo abbastanza riuscito di turismo estivo si
ebbe negli Anni Trenta in virtù del lago, del richiamo della Civetta e
della vicina Marmolada, nonché di una discreta capacità ricettiva alberghiera che si sviluppò velocemente.
Lo sviluppo e lo sfruttamento turistico programmato si è avuto negli ultimi cinquant’anni quando, dopo la disastrosa alluvione del
1966, l’impennata di orgoglio degli agordini favorì lo sviluppo di iniziative turistiche e industriali.

TURISMO ESTIVO

Per le vacanze estive la zona di Alleghe offre al turista un ambiente
naturale particolarmente tranquillo e distensivo.
Arrivando ad Alleghe dalla pianura, il lago è il primo aspetto ambientale che colpisce l’ospite. Su questo specchio d’acqua si praticano la pesca e il wind-surf e vi è la possibilità di noleggiare barche
a remi e pedalò. Ai piedi della Civetta, una delle più belle montagne di tutta la catena alpina, boschi, sentieri e rifugi completano il
quadro montano attorno all’abitato di Alleghe e delle sue frazioni.
Confortevoli alberghi, impianti sportivi e testimonianze del passato
anche a Caprile da dove in pochi minuti si possono raggiungere la
Marmolada e la zona di Arabba.

TURISMO INVERNALE

Il Comprensorio sciistico della Civetta, che da Alleghe si collega con la Val Fiorentina e la Val di Zoldo, dispone di 80 km di piste,
considerate dai tecnici fra le migliori dell’arco alpino. Lo scenario è reso inconfondibile dalle vette che lo circondano - oltre alla
Civetta, Pelmo e Marmolada - e stupisce anche i più smaliziati ed esigenti amanti della montagna per la rara bellezza e maestosità.
Tutta questa realtà è a un’ora di macchina dalla pianura ed è raggiungibile tutto l’anno senza catene. Notevole e qualificata la disponibilità alberghiera ed extralberghiera con varie possibilità di praticare sport invernali e divertimenti nel dopo sci: pubs, pizzerie,
baite, locali tipici e il Palaghiaccio per serate dedicate al pattinaggio o ad incontri di hockey su ghiaccio.
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La Sezione di Belluno
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Un numero del giornale “L’Alpino” del 1921 testimonia che la Sezione Ana di Belluno nacque ufficialmente il 20 giugno
di quell’anno. La prima sede fu in via Carrera 10, poi in via Flavio Ostilio 14 (1937-1943), in seguito in via Carrera 13,
poi in via Jacopo Tasso 20 nei locali dell’ex-caserma del Distretto militare.
Il 1° dicembre 2013, in via Attilio Tissi n. 10, è stata inaugurata la nuova e attuale sede, mentre il 5 luglio 2014 in edificio
attiguo è stata inaugurata l’attuale sede della Protezione Civile sezionale.
I Presidenti della Sezione (1921-2012): Dazio De Faveri (1921-1936), Giacomo Palla (1937), Giuseppe Reolon (19371938), Rinaldo Doglioni (1938-1946), Giuseppe Rodolfo Mussoi (commissario, 1947), Agostino D’Incà (1948-1950),
Giovanni Luchitta (1950-1957), Giacomo Pellegrini (1957-1966), Giuseppe Rodolfo Mussoi (1966-1987), Bruno Zanetti
(1987-1996), Mario Dell’Eva (1996-1999), Franco Patriarca (1999-2002), Arrigo Cadore (2003-2012).
Organigramma attuale: presidente Angelo Dal Borgo (dal 2013, in carica); segretario Giuliano Pastori; vice presidente
vicario Lino De Pra; vice presidenti Costante Ganz, Renzo Grigoletto e Giuliano Moretti; collaboratore di tesoreria
Arrigo Cadore; coordinatore della Protezione civile Ivo Gasperin; coordinatori delle squadre sportive Luigino Da Roit,
Pieremilio Parissenti e Franco Patriarca; addetto stampa Dino Bridda; web master Tiziano Costa.
Oggi la Sezione conta 44 gruppi tra Val Belluna (Destra e Sinistra Piave), Longaronese, Zoldo, Agordino e Alpago per
un totale, al 31 dicembre 2017, di 5.362 soci alpini, 1.238 soci aggregati e 21 aiutanti. La forza totale della Sezione
risulta, quindi, essere di 6.621 iscritti. I volontari della Protezione Civile sezionale sono 800.
La Sezione ha sempre partecipato, con propria delegazione, alle adunate nazionali e, oltre ad aver organizzato importanti manifestazioni celebrative, è stata artefice di cinque raduni degli ex appartenenti alla Brigata Alpina Cadore
(1999-2004-2009-2013-2017) e del passaggio della fiaccola olimpica di Torino 2006.
Particolarmente significative sono state le celebrazioni per il 130° anniversario della costituzione del Corpo degli Alpini (2002) che è coinciso con il 30° della dedicazione del Ponte degli Alpini in città. Nel giugno 2011 la Sezione ha
organizzato il raduno triveneto degli Alpini, in concomitanza con il 90° di costituzione della Sezione stessa. Inoltre va
ricordato che la Sezione è stata l’organizzatrice della prima edizione delle “Alpiniadi Invernali” che si sono tenute in
Valle del Biois nei giorni dall’8 all’11 marzo del 2012.
Va ricordato che, nel territorio di competenza della Sezione, insistono i sacrari militari di Pian di Salesei, in comune di
Livinallongo del Col di Lana, e del Col Visentin (in memoria dei caduti del 5° “Pusteria” e del Gruppo “Val Piave” del
3° Reggimento d’Artiglieria da montagna) in comune di Belluno. Entrambi i sacrari sono meta e luogo di commemorazione annuale nel periodo estivo.
Di particolare rilevanza storica è il Museo del 7° Reggimento Alpini, ospitato a Villa Patt in comune di Sedico e di proprietà dell’Amministrazione provinciale di Belluno. Alla gestione del Museo, la cui conservatrice è la dottoressa Cristina
Busatta, partecipano principalmente soci dei Gruppi ANA del territorio del Comune di Sedico e di territori limitrofi.
Alla Sezione sono stati assegnati quattro Premi “Fedeltà alla montagna”: Cooperativa Allevatori di Livinallongo del
Col di Lana (1981); Cooperativa Bassan di Borsoi (1992); Cooperativa Monte Cavallo di Tambre (2003); azienda Dario
Dorigo di Laste di Rocca Pietore (2016).
Dal 2003 si pubblica “In marcia”, trimestrale diretto dal socio Dino Bridda, che è inviato a tutti i soci, mentre è assai
frequentato il sito internet www.belluno.ana.it, curato dal web master Tiziano Costa e contenente le notizie utili sulla
vita e le attività della Sezione.
La Sezione vanta anche notevoli risultati in campo sportivo con parecchie vittorie e lusinghieri piazzamenti dei suoi
atleti alle gare nazionali di sci alpino, nordico e di corsa in montagna. Nel passato vanno ricordati gli olimpionici di
fondo Marcello De Dorigo e Camillo Zanolli e gli atleti iridati di corsa in montagna individuale e a staffetta Dino Tadello
e Luigino Bortoluzzi.
Più recentemente tra le “punte di diamante” degli atleti sezionali vanno annoverati la già campionessa azzurra di fondo
Magda Genuin, socia del Gruppo di Falcade; Marco Gaiardo, pluricampione di corsa in montagna, socio del Gruppo
di La Valle Agordina; Fausto Cerentin, iridato di sci d’erba, socio del Gruppo Castionese.
Splendido testimonial l’arciere Oscar De Pellegrin, del Gruppo Cavarzano-Oltrardo, plurimedagliato alle Paralimpiadi
e a vari campionati italiani, europei e mondiali.

ALBO D’ORO
n.
DATA
LOCALITA’
SEZIONE
VINCITORE
			ORGANIZZATRICE		
1º
29.1.1967
Nevegàl
BELLUNO
Umberto Faure Caire
2º
28.1.1968
S. Candido
BOLZANO
Giuliano Vittori
3º
26.1.1969
Merano 2000
BOLZANO
Siegfried Pezzedi
4º
25.1.1970
Sestrière
TORINO
Giorgio Kostner
5º
24.1.1971
Tarvisio
UDINE
Giorgio Kostner
6º
30.1.1972
Nevegàl
BELLUNO
Siegfried Pezzedi
7º
28.1.1973
Vipiteno
BOLZANO
Herbert Pezzedi
8º
02.2.1974
Nevegàl
BELLUNO
Siegfried Pezzedi
9º
19.1.1975
Canazei
TRENTO
Renzo Gros
10º
18.1.1976
Sauze d’Oulx
TORINO
Renzo Gros
11º
30.1.1977
Corvara
BOLZANO
Alessandro Alliod
12º
12.2.1978
Cerreto Laghi
REGGIO EMILIA
13º
04.2.1979
Aosta
AOSTA
Giorgio Marchi
14º
02.3.1980
Pinzolo
TRENTO
Remo Detomas
15º
22.2.1981
Piancavallo
PORDENONE
Modesto Santus
16º
28.3.1982
Macugnaga
NOVARA
Maurizio Cuccovillo
17º
10.4.1983
Livigno
SONDRIO
Gianni Cavalli
18º
25.3.1984
Sappada
CADORE
Massimiliano Krcivoj
19º
31.3.1985 S. Martino di Castrozza
TRENTO
Massimiliano Krcivoj
20º
23.3.1986
S. Caterina Valfurva
SONDRIO
Stefano Mantegazza
21º
15.3.1987
Monte Pora
BERGAMO
Efrem Merelli
22º
27.3.1988
Alleghe
BELLUNO
Paolo Davare
23º
01.4.1989
Pila
AOSTA
Paolo Davare
24º
07.4.1990
Enego
VICENZA
25º
07.4.1991
Ponte di Legno
BRESCIA
Giglio Tomasi
26º
29.3.1992
Colere
BERGAMO
Fabio Leoncelli
27º
28.3.1993
Sutrio
UDINE
Roger Alberti
28º
13.3.1994
Collio Val Trompia
BRESCIA
Roberto Siorpaes
29º
13.3.1995
Barzio
LECCO
Alex Mario Maggi
30º
23.3.1996
Aprica
SONDRIO
Gunther Plunger
31º
13.4.1997
Bormio
SONDRIO
Gunther Plunger
32º
05.4.1998
Cortina d’Ampezzo
CADORE
Corrado Salvatoni
33º
28.3.1999
Domodossola
NOVARA
Marzio Mattioli
34º
19.3.2000
Colere
BERGAMO
Gunther Plunger
35º
01.4.2001
Pampeago
TRENTO
Mauro Dionori
36º
24.3.2002
Lizzola
BERGAMO
Michele Di Gallo
37º
23.3.2003
Chiesa Valmalenco
SONDRIO
Stefano Belinghieri
38°
04.4.2004
Sestrière
VAL SUSA
Giuseppe Alborghetti
39°
13.3.2005
Sappada
CADORE
Moreno Rizzi
40°
02.4.2006
Ponte di Legno
SONDRIO
Juri Hofer
41°
01.4.2007
Monte Bondone
TRENTO
Juri Hofer
42°
30.3.2008
Alleghe
BELLUNO
Francesco Santus
43°
05.4.2009
Limone Piemonte
CUNEO
Francesco Santus
44°
28.3.2010
Colere
BERGAMO
Daniel Bellardini
45°
03.4.2011
Aprica
SONDRIO
Francesco Santus
46°
10.3.2012
Falcade
BELLUNO (1)
Daniel Bellardini
47°
24.3.2013
Roccaraso
L’AQUILA
Stefano Belingheri
48°
30.3.2014 S. Martino di Castrozza
TRENTO
Francesco Santus
49°
23.3.2015
Chiomonte
TORINO
50°
27.2.2016
Bormio
SONDRIO (2)
Maurillo Alessi
51°
19.3.2017
Abetone
PISTOIA
Luca Zanon
52°
04.2.2018
Monte Pora
BERGAMO
Gian Mauro Piantoni
(1)-(2) gare disputate nell’ambito della prima e seconda edizione delle Alpiniadi invernali
gara non disputata per il maltempo (*)
gara non disputata per mancanza di neve (**)
gara non disputata per avverse condizioni meteo (***)

SEZIONE DI
APPARTENENZA
VAL SUSA
VAL SUSA
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
VAL SUSA
VAL SUSA
AOSTA
*
TRENTO
TRENTO
BERGAMO
DOMODOSSOLA
BIELLA
UDINE
UDINE
BIELLA
BERGAMO
BELLUNO
BELLUNO
**
VALLECAMONICA
VALLECAMONICA
CADORE
CADORE
BRESCIA
BOLZANO
BOLZANO
BERGAMO
TRENTO
BOLZANO
CADORE
CADORE
BERGAMO
LECCO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
BERGAMO
BERGAMO
BRESCIA
BERGAMO
BRESCIA
BERGAMO
BERGAMO
***
VALTELLINESE
TRENTO
BERGAMO

Ristorante

bar da Tobia
Loc. Vallazza

Alleghe

Corso Venezia, 6 | 32022
ALLEGHE (BL)
Tel.: 0437 523385
allacaminada@alice.it

A

• TABACCHERI

a
Alla Cheasuml laingo ad
BAR • EDICOLA
Alleg

I-32022 Alleghe (BL) Loc. Vallazza
con terrazza sul lago
tel. +39 0437 1948048 cell.+39 346 3391175

P.zza Kennedy, 20 Alleghe(BL)
Tel. +39 0437 523410 enoalleghe@libero.it

La Nava
Garni

Corso Italia, 43 32022 Alleghe
tel +39 0437 523340 • garnilanava@gmail.com

Hotel Adriana

HHH

Savoia
HOTEL

Localita’ Masarè | 32023 Rocca Pietore (BL)
Tel. +39 0437 523323
info@albergosavoia.com | www.albergosavoia.net

RISTORANTE - PIZZERIA

FONTANA
BONA

Monte Civetta
HOTEL

Corso Venezia, 20 • 32022 Alleghe (BL)
Tel. +39.0437.523355 • Fax. +39.0437.523589
info@hoteladriana.com • www.hoteladriana.com

Alleghe - Piani di Pezzè Tel.+39.0437.723913
info@fontanabona.com • www.fontanabona.com

via Coldai 13 | 32022 Alleghe(BL)
tel. +39 0437 523305 fax. +39 0437 523438
coldai@dolomiti.com | www.hotelcoldai.com

★★★

Via Nazionale 22 32023 CAPRILE (BL)
Tel +39 0437 7216803
info@hotelmontecivetta.it | www.hotelmontecivetta.it

Corso Veneto 96 | 32022 Caprile di Alleghe (BL)
tel. +39 0437 721118 fax. +39 0437 721695
montanina@dolomiti.com | www.hotelmontanina.com

p.zza Kennedy, 32022 ALLEGHE (BL)
Tel. +39 0437 523476 • cell. +39 348 60 28 411
info@hotelcentralealleghe.com • www.hotelcentralealleghe.com

Baita Scoiattolo
BAR - RISTORANTE

Ristorante - Pizzeria

Via degli alpini, 2
32022 Alleghe (BL)

Piani di Pezzè - Alleghe
Tel+Fax +39 0437 523592 • baitascoiattolo@gmail.com

Telefono
0437 723951

e-mail
swami_3@libero.it

SHOP

PIAZZA KENNEDY, 8
ALLEGHE (BL)
tel. 0437 523376
c.ellesport@libero.it
www.cellesport.com

ATREZZATURA
ABBIGLIAMENTO
P.zza Kennedy, 8

NOLEGGIO

SKI - SNOWBOARD
RENT & SERVICE
Fronte Impanti
cell. +39 348 2752772

ALBERGHI
HOTEL ALLEGHE
EUROPA ****
ALLE ALPI ***
ALLEGHE ***
ALPENROSE ***
CENTRALE ***
CHIARA ***
COLDAI ***
ESPERIA **
LA NAVA **
VALGRANDA **

TELEFONO
0437-523362
0437-523310
0437-523527
0437-723929
0437-523476
0437-523301
0437-523305
0437-723679
0437-523340
0437-523342

MAIL
info@sporthoteleuropa.com
info@allealpihotel.com
alleghe@dolomiti.com
info@hotelalpenrosedolomiti.it
info@hotelcentralealleghe.com
info@garnichiara.it
coldai@dolomiti.com
garniesperia@virgilio.it
garnilanava@gmail.com
albergovalgranda@gmail.com

					
HOTEL MASARE
TELEFONO
MAIL
ADRIANA***
0437-523355
info@hoteladriana.com
BARANCE***
0437-723748
barance@dolomiti.com
ASTOR*
0437-523349
infoastoralbergo@gmail.com
S
LA MAISON***
0437-723737
info@hotellamaison.com
SAVOIA***
0437-523323
info@albergosavoia.com
CAMPING ALLEGHE
0437-723737
info@hotellamaison.com
					
HOTEL CAPRILE-ROCCA-PESCUL
TELEFONO
MAIL
ALLA POSTA****
0437-721171
info@hotelposta.com
ALBE***
0437-722194
info@hotelalbe.com
AURORA***
0437-721126
info@hotelauroramarmolada.it
GIGLIO ROSSO***
0437-720310
info@hotelgigliorosso.it
LA MONTANINA***
0437-721118
montanina@dolomiti.com
MONTE CIVETTA***
0437-721680
info@hotelmontecivetta.it
PINETA***
0437-722035
info@hotelpineta.net
ROSALPINA***
0437-722004
rosalpina@marmolada.com
VENEZIA***
0437-721192
info@hotelvenezia.net
					
HOTEL SALA DI ALLEGHE
TELEFONO
MAIL
CICLAMINO
0437-598100
hotelciclaminoalleghe@yahoo.it
						
B&B E AFFITTACAMERE LOCALITA
TELEFONO
MAIL
B&B AL MOLIN
Alleghe
377.3236748
swami_3@libero.it
B&B GIOLAI ELIO
Alleghe
0437-723603
silviagiolai@alice.it
ANTICA DIMORA
Alleghe
0437-723751
anticadimoraalleghe@gmail.com
PINIE’ PIETRO
Alleghe
0437-523342
albergovalgranda@gmail.com
B&B LA BUSA
Masarè
335.8246803
labusa.alleghe@gmail.com
B&B CASA ELISA
Saviner di Laste 349.3427090
diego.bassot@gmail.com

NOTIZIE UTILI
ISCRIZIONI				
Sezione A.N.A. Belluno
entro le ore 18.00 di giovedì 21 marzo 2019
esclusivamente tramite l’indirizzo mail slalom.sport@ana.it

INFORMAZIONI			
Sezione A.N.A. Belluno tel 0437 942447
cell 339 2047445 • 347 7744834 • 347 7242055

INFORMAZIONI IMPIANTI		
Alleghe Funivie S.p.A. tel 0437 523493 - 0437 523493
mail alleghe@infodolomiti.it

CONVENZIONE SKIPASS
In occasione della gara dei giorni 23 e 24 marzo 2019, la Sezione di Belluno ha
stipulato una convenzione con la Società Alleghe Funivie che gestisce gli impianti.
Prezzo concordato per l’abbonamento giornaliero (solo domenica 24 marzo 2019)
€ 25,00 per gli atleti
Gli abbonamenti giornalieri si potranno ritirare sabato 23 marzo 2019 dalle 14
alle 19 alla sede del Gruppo Alpini “Monte Civetta” di Alleghe in località Masarè e domenica mattina 24 marzo 2019 alla partenza della funivia.
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Piazza Kennedy:  0437 523333 - consorzio@alleghe.info
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BUS

IAT - Uff. Turistico
Fremdenverkehrsbüro
Tourist Office

Ufficio Postale
Postamt
Post Office

Farmacia
Pharmacy
Apotheke

Skypass

Ambulatorio Medico
Medizinische Klinik
Medical Clinic

Stadio del Ghiaccio
Eisstadion
Ice Stadium

Guardia Medica
Medizinischer Wächter
Emergency medical Service

Polizia Locale
Lokale Polizei
Local Police

Centro Congressi
Kongresszentrum
Convention Center

Carabinieri

Parcheggio
Parkplatz
Car Parking

Campi sportivi
Sportplätze
Sports fields

Area Sosta Camper
Campingplatz
Camping Area

Area Picnic
Picknickplatz
Picnic Area

Municipio
Rathaus
City Hall

Parco giochi
Spielplatz
Playground
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HOTEL

1

Hotel Alla Posta
Piazza Dogliani 19, Caprile (G4)
 0437 721171 - www.hotelposta.com

12 Hotel Coldai

2

Sporthotel Europa
Via Europa 10, Alleghe (C2)
 0437 523362 - www.sporthoteleuropa.com

13 Hotel La Montanina

3

Hotel La Maison Wellness & Spa
S Via Masarè, (I6)
 0437 723737 - www.hotellamaison.com

14 Hotel Monte Civetta

4

Hotel Adriana

Corso Venezia 20, Masarè (H7)
 0437 523355 - www.hoteladriana.com

15 Hotel Savoia

5

Hotel Alleghe
Corso Italia 21, Alleghe (D3)
 0437 523527 - www.hotelalleghe.com

16 Hotel Valgranda

6

Hotel alle Alpi

Piazza Kennedy 26, Alleghe (D2)
 0437 523310 - www.allealpihotel.com

17 Hotel Venezia

7

Hotel Alpenrose
Via Coldai 85, Alleghe (D5)
 0437 723929 - www.hotelalpenrosedolomiti.it

18 Hotel Ciclamino

8

Hotel Aurora

Saviner di Laste 60 (F2)
 0437 721126 - www.hotelauroramarmolada.it

19 Garni Esperia

9

Hotel Barance

Corso Venezia 45, Masarè (H7)
 0437 723748 - www.hotelbarance.com

20 Garni La Nava

Piazza Kennedy, 1 Alleghe (D3)
 0437 523476 - www.hotelcentralealleghe.com

21 Hotel Sasso Bianco

Corso Italia 23, Alleghe (D3)
 0437 523301 - www.garnichiara.it

22 Garni Astor

10 Hotel Centrale

11 Hotel Garni Chiara

Via Coldai 13, Alleghe (C3)
 0437 523305 - www.hotelcoldai.com
Corso Veneto 96, Caprile (G3)
 0437 721118 - www.hotelmontanina.com

CAMPING

23 Camping Alleghe Via Col Badiot, Masarè di Rocca Pietore (I6)

24 Antica dimora 3° cat. Via Coldai 6, Alleghe (D3)

Via Masarè 3 (H7)
 0437 523323 - www.albergosavoia.com

25 Piniè Pietro 3° cat. Via Lungolago 16/b, Alleghe (D3)

Corso Italia 15, Alleghe (D4)
 0437 523342 - www.albergovalgranda.com
Via Saviner di Laste 86, Saviner (F2)
 0437 721192 - www.hotelvenezia.net
 0437 598100

Loc. Sala di Alleghe (J6)

Via Lungo Lago 6/A, Alleghe (D4)
 0437 723679 - www.hotelgarniesperia.it
 0437 523340

Corso Italia 43, Alleghe (C2)

S. Maria delle Grazie (A1)
 0437 723864 - www.hotelsassobianco.it

Corso Venezia 17, Masarè (H8)
 0437 523349 - www.albergoastoralleghe.it

23

 0437 723737 - www.camping.dolomiti.com/alleghe

AFFITTACAMERE

Via Nazionale 22, Caprile (H4)
 0437 721680 - www.hotelmontecivetta.it

I

3

 349 353 9765 - www.anticadimoraalleghe.com

Grafica e impaginazione: www.meneghinieassociati.it

H

Progetto e sviluppo: www.venetoinnovazione.it

G

Ammassamento
c/o stadio del ghiaccio

 0437 523342

BED & BREAKFAST

18

26 B&B Giolai Elio Via De Gasperi 55, Alleghe (C4 )

 0437 723603

27 B&B La Busa Via Masarè 35, Masarè di Rocca Pietore (G7)

 335 824 6803

J

28 B&B Molin Via degli Alpini 2, Alleghe (D6)

 377 323 6748

29 B&B Casa Elisa Saviner di Laste 4/b (F2)

 349 342 7090

ALTRE RICETTIVITÀ

30 Centro culturale Don Bughetti e Don Favaretto (Casa per ferie) (F2)

Via Belvedere 11, Caprile  0437 721117

31 Centro turistico giovanile La Nuova Strada (Foresteria) (A7)

Loc. Fernazza, Alleghe  348 856 7118

SALA

50 m

E

Spiaggia
Strand
Beach

8

13

D

Ufficio Gare
c/o Sede Alpini

9

Premiato
dagli Chef
Internazionali

Premiato
come Miglior
Formaggio
Tenero

DAL 2005 SERVIZIO TAXI
MINIBUS & BIKESHUTTLE
Taxi Alleghe Dolomites Company
di Gaiardi Gian Luca
Cell 340/ 6796016 • info@taxialleghe.com

Pizzeria

da Giorgio

Corso Veneto 64, 32022 Caprile di Alleghe (BL).
tel (+39) 0437 72 12 12
appartamentialleghe@gmail.com
www.appartamenti-alleghe.it

Pullman • Minibus • Pulmini • Autovetture

info@dolomitiviaggi.com • www.dolomitiviaggi.com
tel +39 329 3526156

★★★

Camping
Palafavera

32010 Zoldo Alto (BL)
Tel 0437788506
Fax 0437788857
email: palafavera@sunrise.it
www.campingpalafavera.com

Loc. Sottoguda - 32020
Rocca Pietore (BL)
Tel.: +39 0437 722194

info@hotelalbe.com
www.hotelalbe.com

Loc. Col Fioret Alleghe (BL)
tel+39 328 71 73 181 aminadebiasio@gmail.com

Alie
Ciaurì
Rocia

Alleghe tel. 0437 523640

la spesa
in

Caprile tel. 0437 721123

Rocca Pietore tel. 0437 721304

alleghe@coopalleghe.it | www.laspesainfamiglia.coop

RISTORANTE PIZZERIA
Via Masarè, 58/b •
32023 ROCCA PIETORE (BL)
tel. +39 0437 523440

fontana

2019

ASTUCCI

