ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
DELLA SEZIONE DI VARESE

I GRUPPI ALPINI DELLA ZONA 3:
ALBIZZATE, BESNATE, BOLLADELLO, CAIRATE, CARDANO AL CAMPO, CASSANO MAGNAGO,
GALLARATE JERAGO, QUINZANO CON S. PIETRO, OGGIONA S. STEFANO,
IN COLLABORAZIONE CON LO

SCI CLUB CASSANO MAGNAGO
ORGANIZZANO LA GARA DI

SLALOM GIGANTE
6° Edizione COPPA “ALPINI DELLA ZONA 3“
MONGINEVRO
DOMENICA 17 MARZO 2019

VALEVOLE PER IL TROFEO PRESIDENTE NAZIONALE A.N.A.
SEZIONE di VARESE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI VARESE

GRUPPI ALPINI DELLA ZONA 3:
ALBIZZATE, BESNATE, BOLLADELLO, CAIRATE, CASSANO MAGNAGO, CARDANO AL CAMPO,
GALLARATE, JERAGO, OGGIONA S. STEFANO, QUINZANO CON S. PIETRO.

COMITATO ORGANIZZATORE:
LA COMMISSIONE SPORTIVA SEZIONE A.N.A. DI VARESE, I GRUPPI ALPINI DELLA ZONA 3
CON IL SUPPORTO DELLO SCI CLUB CASSANO MAGNAGO.

COMITATO TECNICO E GIURIA:
CENTRO AGONISTICO MONGINEVRO

PROGRAMMA
Termine iscrizioni: Martedì 12 Marzo 2019 ore 23.00.
Sorteggio pettorali ed ordine di partenza: Sci Club Cassano Magnago Giovedì 14 Marzo 2019 ore 22.00.
LOCALITA DELLA GARA: MONGINEVRO 17 Marzo 2019.
Ore 09:00 Comunicato Giuria.
Ore 09:30 Ricognizione Pista “STADIO”.
Ore 10:00 Inizio Gara “Alpini della ZONA 3” e a seguire gara Sociale Sci Club Cassano Magnago.
Ore 14:45 Premiazioni gara Alpini presso ZONA STADIO (ancora da definire).

REGOLAMENTO

Art. 1. I Gruppi Alpini della Zona 3 di Varese, in collaborazione con lo Sci Club Cassano Magnago,
organizzano una gara di Slalom Gigante, valevole per l’assegnazione del trofeo Presidente Nazionale A.N.A.
– Sezione di Varese e della 6° Coppa “Alpini della ZONA 3”, a Monginevro (Francia) in data 17 Marzo
2019.

Art. 2. Alla gara possono partecipare gli Alpini e gli Aggregati alpini dei Gruppi della Sezione di Varese in
regola con il tesseramento ANA 2019 ed in possesso del certificato medico per agonismo rilasciato da un
centro di medicina sportiva o da medico abilitato.
Tutti i concorrenti dovranno essere muniti di casco protettivo e saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

CATEGORIA SENIOR fino a 49 anni nell’anno in cui si compiono.
CATEGORIA AMATORI dal primo dell’anno del compimento dei 50 fino a 59 anni nell’anno in cui si
compiono
CATEGORIA VECI

dal primo dell’anno del compimento dei 60 anni in poi.

CATEGORIA CAPIGRUPPO ALPINI*.
CATEGORIA AGGREGATI ALPINI.
PREMIO SPECIALE ALL’ALPINO + VECIO Classificato.
PREMIO STRAORDINARIO AL BOCIA classificato.

Ogni categoria dovrà avere un numero minimo di 3 partecipanti. Qualora non si raggiungesse il numero
minimo di concorrenti, questi verranno ricollocati in altre categorie secondo decisioni del comitato
organizzatore. Gli Alpini già tesserati che transitano da un Gruppo alpino ad un altro, dovranno aver
maturato un anno di iscrizione nel nuovo Gruppo.

* I Capigruppo concorreranno, oltre che nella categoria a loro riservata, anche nella rispettiva categoria di
appartenenza per fascia di età (Senior, Veterani, Veci).
Art. 3. La gara si svolgerà sulla pista STADIO, tracciatura a cura del Centro Agonistico Monginevro. Per
motivi tecnici e/o meteorologici il percorso e l’orario della gara potranno subire delle variazioni. La pista di
gara e l’orario di partenza saranno resi noti con il primo comunicato della Giuria.
Art. 4. Le iscrizioni, compilate sull’apposito modulo (allegato al presente regolamento) complete di tutti i
dati richiesti, compresa la copia del certificato medico per agonismo, ed accompagnate dalla quota di €
10,00 per ogni concorrente iscritto, dovranno pervenire alla Sede del Gruppo Alpini Varese in via degli
Alpini 1 (VA) entro le ore 22:00 di Martedì 12 Marzo 2019 via e-mail a varese@ana.it .
Il pagamento delle quote, potrà essere effettuato anche al ritiro dei pettorali.

Non si accettano iscrizione telefoniche.
Art. 5. Il sorteggio dei numeri di partenza avverrà in data Giovedì 14 Marzo 2019 presso la Sede dello Sci
Club Cassano Magnago Via S. Giulio, 36 (VA) dalle ore 21,00 con le seguenti modalità e priorità:

1) Alpini Cat. Veci, dal miglior punteggio FISI e a seguire dal più “vecio” al “bocia”.
2) Alpini Cat. Amatori, dal miglior punteggio FISI e a seguire dal più “vecio” al “bocia”.
3) Alpini Cat. Senior, dal miglior punteggio FISI e a seguire dal più “vecio” al “bocia”.
4) Aggregati Alpini dal miglior punteggio FISI e a seguire dal più “vecio” al “bocia”.

I pettorali di gara saranno consegnati Domenica 17 Marzo 2019, dalle ore 08:30 presso la partenza degli
impianti di risalita di Monginevro, al rappresentante del Gruppo Alpini o al singolo concorrente iscritto (con
cauzione di € 10.00 per singolo gruppo), previo controllo dei certificati medici di idoneità (art. 2 del presente
Regolamento) e di un documento di identità di ciascun concorrente iscritto. La mancata presentazione dei
documenti richiesti, escluderà la possibilità di partecipazione alla gara.
Art. 6. Classifiche e premi:
Saranno compilate per ogni singola categoria:
Senior, Amatori, Veci e Aggregati Alpini (con premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria).
Premi speciali per il “Vecio alpin”, per il “Bocia alpin” e per il miglior Capogruppo alpino.
Classifica Gruppi Alpini:
La Coppa “Alpini della ZONA 3”, verrà assegnata al Gruppo Alpini in base alla sommatoria dei tre migliori
tempi ottenuti dai concorrenti Alpini di ciascun Gruppo.
Per il Trofeo del Presidente Nazionale A.N.A., la classifica sarà stilata in base alla sommatoria dei quattro
migliori punteggi ottenuti dai concorrenti Alpini di ciascun Gruppo con tabella T3 ANA e verranno
omaggiati tutti i gruppi presenti.

Art. 7. Eventuali reclami tecnici o riguardanti la posizione irregolare dei concorrenti, dovranno essere
presentati per iscritto alla Giuria entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche, accompagnati dal
deposito di Euro 50,00 rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 8. L’organizzazione considera quindi l’iscrizione atto di dichiarazione di idoneità fisica e declina ogni
responsabilità civile e penale per infortunio o danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante
e dopo la manifestazione. Con l’iscrizione alla gara i concorrenti accettano integralmente il presente
Regolamento, sollevando l’A.N.A. ed il Comitato organizzatore da ogni responsabilità per eventuali danni od
incidenti ai concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Art. 9. La commissione sportiva alpini di Varese, raccomanda agli atleti alpini premiati, di presentarsi sul
podio muniti del loro cappello alpino. Nel caso più grave di mancata e ingiustificata partecipazione alla

premiazione del proprio atleta alpino, il gruppo perderà i punti acquisiti dal loro atleta nel Trofeo del
Presidente Nazionale A.N.A.
Art. 10. Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento, vale quanto dettato dal
Regolamento Sezionale. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lg. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per formare: l’elenco partecipanti, la classifica, e l’archivio fotografico.

ALBO D’ORO
Anno e Località ospitante - Vincitore Trofeo Presidente Nazionale & Coppa Campo dei Fiori
2008 Non disputato
2009 San Domenico Varzo (VB) - Gruppo di Cuasso ---------------- Gruppo di Cuasso
2010 Bielmonte (BI)

- Gruppo di Malnate ---------------- Gruppo di Varese

2011 Bielmonte (BI)

- Gruppo di Malnate ---------------- Gruppo di Varese

2012 Bielmonte (BI)

- Gruppo di Brinzio ----------------- Gruppo di Brinzio

2013 Bielmonte (BI)

- Gruppo di Brinzio ----------------- Gruppo di Brinzio

Anno e Località ospitante - Vincitore Trofeo Presidente Nazionale & Coppa Alpini della “zona 3”
2014 Valtournenche (AO)

- Gruppo di Cassano M.go---------- Gruppo di Cassano M.go

2015 Valtournenche (AO)

- Gruppo di Cassano M.go---------- Gruppo di Cassano M.go

2016 Bardonecchia (TO)

- Gruppo di Cassano M.go---------- Gruppo di Cassano M.go

2017 Chiesa Val Malenco (SO)

- Gruppo di Cassano M.go---------- Gruppo di Cassano M.go

2018 Bardonecchia (TO)

- Gruppo di Cassano M.go---------- Gruppo di Cassano M.go

PER INFORMAZIONI:
Sede Gruppo Alpini Varese: Tel. 0332 242438 Ind. E-mail varese@ana.it
Sede Sci Club Cassano Magnago: Tel. 0331 280796 (aperta il Martedì e Giovedì sera dalle ore 21:00)
Egidio Gonzato del Gruppo Alpini Cassano Magnago: Tel. 3333441319

Alcune informazioni utili per la giornata di Domenica 17 Marzo 2019:
Per il pranzo, gli Alpini e gli Aggregati Alpini, riceveranno indicazione di un ristorante convenzionato.
Lo sci club Cassano Magnago informa che, per la sua gara sociale, organizzerà la trasferta con dei
pullman, e previa prenotazione, alpini e accompagnatori, potranno aggregarsi alla gita al costo di 20
euro e previa prenotazione entro il Giovedì 14, ricevere il giornaliero “a tariffa club”. Per chi fosse
interessato alla gita utilizzando i pullman:
ritrovo a Cassano Magnano in piazza mercato alle ore 5:45; Partenza prevista ore 06:00.
Si raccomanda la massima puntualità nel rispettare l’orario del ritorno per evitare spiacevoli
inconvenienti. Considerata la distanza, i pullman dovranno partire all’orario indicato.

