REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. SLALOM GIGANTE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A di BERGAMO ed il Gruppo di CASTIONE DELLA PRESOLANA, con
la collaborazione della Commissione Sportiva Nazionale, organizzano in data 3-4 Febbraio 2018, il 52° Campionato
Nazionale A.N.A di Slalom Gigante. La gara si svolgerà a Monte Pora, sulle piste EUROPA E MASTER.
Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:








I soci A.N.A. ALPINI, maschili e femminili, in regola con il tesseramento ANA per l’anno 2017 e in
possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica rilasciato da un Centro di
Medicina Sportiva o da un medico abilitato, riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale. Sarà ammessa
l’iscrizione di massimo 28 atleti (in totale) per Sezione.
Gli Aggregati, maschili e femminili maggiorenni, in regola con il tesseramento per l’anno 2017 , in
possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di
medicina sportiva o medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, per 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
Calepio” dedicato agli Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale 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, indipendentemente che siano anche Soci A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano
integralmente il presente regolamento.
Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, in possesso del certificato medico attestante l’idoneità
sportiva agonistica rilasciato dalle competenti autorità sanitarie dei rispettivi paesi di origine con
certificazione del Segretario Generale I.F.M.S, i quali con l’iscrizione accettano integralmente il presente
regolamento.

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
I Concorrenti Soci ANA, ALPINI saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
MASTER A

MASTER B

Alpini A1 – da 18 a 34 anni;
Alpini A2 – da 35 a 39 anni;
Alpini A3 – da 40 a 44 anni;
Alpini A4 – da 45 a 49 anni;
Alpini A5 – da 50 a 54 anni;
Alpini B6 – da 55 a 59 anni;

Alpini B7
Alpini B8
Alpini B9
Alpini B10
Alpini B11
Alpini B12

– da 60 a 64 anni;
– da 65 a 69 anni;
– da 70 a 74 anni;
– da 75 a 79 anni;
– da 80 a 84 anni;
-- da 85 e oltre……

I Concorrenti Aggregati ANA, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
Aggregati A6 – da 18 a 34 anni;
Aggregati A7 – da 35 a 49 anni;

Aggregati B1 – da 50 a 59 anni ;
Aggregati B2 – da 60 e oltre…..

CATEGORIA UNICA per i concorrenti dei Reparti Militari in servizio nelle Truppe Alpine.
CATEGORIA UNICA per i concorrenti delle Delegazioni Estere

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito internet del gruppo di Castione della
Presolana o sul sito della Sezione di Bergamo www.anabergamo.it . Le schede, nel formato excel, compilate in
ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare nome e cognome del Presidente di Sezione o del
Comandante di Reparto o del Capo Delegazione, che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei dati
indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì
01/02/2018, alla seguente e-mail : sport@anabergamo.it oppure cavlera75@gmail.com
La scheda di iscrizione, dopo averla inviata tramite mail dovrete scaricarla dal sito internet, stamparla, farla
firmare e consegnarla 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, non verrà restituita ai concorrenti che non si presentino alla partenza. Non saranno
accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. Durante la consegna dei pettorali saranno
controllati anche i documenti (certificato medico, tessera iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera
agonistica) dai responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. Le iscrizioni 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.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al numero: 3451474967
Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato presso Castione della Presolana “centro congressi” via Donizetti N°15, i pettorali e i pacchi
gara potranno essere ritirati sabato 03/02/2018 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e domenica alla partenza.
Ore 7.00 – 8.30 ufficio gare p.sso seggiovia.
Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi differenziati:
•
PISTA EUROPA - il primo tracciato più impegnativo, per gli alpini categorie Master A1/A2/A3/A4/A5/B6;
per gli Aggregati categorie A6/A7; per i Militari in Armi categoria Unica, salvo eventuali accorpamenti;
•
PISTA MASTER- il secondo tracciato, con percorso ridotto, per gli alpini categorie Master
B7/B8/B9/B10/B11/B12; per gli Aggregati categorie B1/B2; per le Delegazioni Estere categoria Unica, salvo
eventuali accorpamenti;
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
1.
2.
3.
4.

Alpini punteggiati F.I.S.I.- i migliori 15 fra le categorie A1-A2-A3-A4-A5-B6 (secondo sorteggio);
Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 5 fra le categorie A6-A7 (secondo sorteggio);
Alpini punteggiati F.I.S.I.– in ordine di punteggio fra le categorie A1-A2-A3-A4-A5-B6;
Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie A6-A7;

5. Alpini non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie B6-A5-A4-A3-A2-A1;
6. Militari - in ordine di punteggio FISI ed a seguire a sorteggio i non punteggiati;
7. Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie A7-A6;

2° Gruppo pista B:
In ordine progressivo come da elenco
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 B1-B2 (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 B1-B2;
Alpini non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie B12-B11-B10-B9-B8-B7;
Delegazioni estere - a sorteggio;
Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle categorie B2-B1;

La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà sì che venga considerato un non punteggiato in fase
di sorteggio
Per definire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i seguenti criteri per ogni tracciato.
Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo, come da programma allegato, sarà domenica 4 Febbraio ore 7.30 Presso Monte Pora
•

in località Monte Pora, alle ore 8.00 . Il 2° Gruppo pista B per le categorie Master B7/B8/B9/B10/B11/B12
Alpini; i B1/B2 Aggregati e le Delegazioni estere categoria Unica, salvo riduzioni per eventuali accorpamenti;

•

in località Monte Pora ,alle ore 8.00. Il 1° Gruppo pista A per le categorie Master A1/A2/A3/A4/A5/B6 Alpini;
gli A6/A7 Aggregati e i Militari categoria Unica, salvo riduzioni per eventuali accorpamenti;

dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, la partenza o l’arrivo potrebbero subire
variazioni, nell’eventualità saranno rese note con un comunicato Stampa esposto presso l’Ufficio Gare.
Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classifiche:
•
•
•
•

•
•
•

CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi A.N.A. per le categorie MASTER A1 - A2 – A3 – A4 – A5—B6;
CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria.
CLASSIFICA GENERALE “Trofeo UGO MERLIN” per Sezioni A.N.A., soci 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 PER LE DELEGAZIONI ESTERE.
CLASSIFICA “Trofeo SCARAMUZZA” per Sezioni ANA, soci effettivi ALPINI, sommando fino ai 22 migliori
punteggi acquisiti dai propri tesserati nelle due classifiche assolute, come da tabella T33-ANA.

Art. 9 RECLAMI
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti, dovranno essere presentati entro due ore
dall’esposizione dell’ordine di partenza. Reclami inerenti lo svolgimento delle gare e riguardanti le classifiche

dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, entro mezz’ora dalla pubblicazione delle classifiche,
accompagnati dal deposito di € 50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto
Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 4 Febbraio 2018 , presso il Centro Sportivo Comunale “Bons en Chablais”
via Rucola N°10 , alle ore 14.30, località Dorga.
Il Titolo Nazionale ed i Trofei, saranno così assegnati:
• Premiazione Olimpica “CAMPIONE NAZIONALE ANA”- categorie MASTER A1- A2-A3- A4-A5-B6 ;
• TROFEO Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classificata, come da classifica generale per Sezioni.
• Riconoscimento alla Sezione ANA 2^ classificata, come da classifica generale per Sezioni.
• Riconoscimento alla Sezione ANA 3^ classificata, come da classifica generale per Sezioni.
• Trofeo alla Sezione 1^ classificata per gli aggregati, come da classifica generale per Sezioni.
• Trofeo al Reparto in Armi 1^ classificato
• Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classificata
• Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci ANA effettivi Alpini e premi a seguire in
rapporto al numero degli atleti classificati
• Premiazione ai PRIMI TRE (rapportati al numero degli atleti) classificati di ciascuna categoria degli aggregati
• Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria unica
• Premiazione ai PRIMI TRE classificati delle Delegazioni Estere categoria unica
• Presente, significativo, a tutte le sezioni classificate.
La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino indossato e in abbigliamento decoroso è dovere
morale dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore debitamente
documentate), comporta una penalizzazione sulle classifiche dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci
alpini come pure per i soci aggregati e la non consegna dei riconoscimenti (100 punti di penalizzazione sulle
classifiche di assegnazione dei Trofei Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per i dirigenti
Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli appassionati, innanzitutto per un sincero ringraziamento verso gli
offerenti dei premi e dei trofei, nonché per tutti coloro che si sono resi disponibili per organizzare e gestire il
Campionato.

Art. 11 – NORME
•

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
Master comprese tra A1 e B6, concorrono per il Titolo di Campione, 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 A.N.A. per la specialità Slalom Gigante (www.ana.it)

•

Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il mancato
impiego decreta l’esclusione dalla gara. È obbligatorio usare il casco protettivo e il pettorale di gara
anche durante la ricognizione.

Art. 12 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali controlli che si
rifiutassero di 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)

