
                    ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

SEZIONE DI BERGAMO 

TROFEO NIKOLAJEWKA: GARA NON COMPETITIVA DI SCI NORDICO A TECNICA 

CLASSICA 

TROFEO ANA: GARA NON COMPETITIVA CON LE CIASPOLE 

REGOLAMENTO 

I Gruppi Alpini dell’Alta Val Brembana, zona 7 e 8, con il supporto logistico di Kairos (Direttore di gara, 

Direttore di pista, tracciatura pista, responsabili di pista, capo controlli) organizzano, per il giorno 12 Febbraio 

2023, sulla pista di sci dei Piani del Monte Avaro, una gara individuale non competitiva di sci nordico, a tecnica 

classica di 5 km. abbinata al Trofeo Nikolajewka e una gara, non competitiva, con le ciaspole, di 5 km. 

Alle gare, non competitive, sono ammessi tutti gli atleti di ambo i sessi e con età minima di 14 anni, 

(compiuti) anche non iscritti all’Associazione Nazionale Alpini (soci e amici). 

1) GARA A TECNICA CLASSICA 

Le iscrizioni nominative (vedi modulo iscrizione), corredate da anno di nascita e del Gruppo di 

appartenenza, se iscritto all’Associazione Nazionale Alpini, dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 20,00 di venerdì 10 Febbraio 2023. La quota di iscrizione è di € 15,00 per ogni concorrente, che 

comprende chip-misura tempo, assicurazione infortuni, medaglia commemorativa e zainetto. Le 

iscrizioni dovranno essere effettuate per scritto inviando il modulo di iscrizione, il bonifico e la 

liberatoria di responsabilità, alla mail trofeo.nikolajewka.bg@gmail.com Il pagamento dell’iscrizione 

sarà effettuato con bonifico sul cc. IT 41 CIN Z Cod. ABI 05034 C.A.B. 53330 N.ro CONTO 

000000007137. Per ogni necessità ed informazioni chiamare il n° 347 9350922 oppure il 339 

2047229. Lo zainetto del pacco gara sarà assegnato ai primi 150 (complessivi) iscritti alle due gare 

non competitive 

2) GARA CON LE CIASPOLE 

Le iscrizioni nominative (vedi modulo iscrizione), corredate da anno di nascita e del Gruppo di 

appartenenza, se iscritto all’Associazione Nazionale Alpini, dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 20,00 di venerdì 10 Febbraio 2023. La quota di iscrizione è di € 15,00 per ogni concorrente, che 

comprende chip-misura tempo, assicurazione infortuni, medaglia commemorativa e zainetto. Le 

iscrizioni dovranno essere effettuate per scritto inviando il modulo di iscrizione, il bonifico e la 

liberatoria di responsabilità, alla mail trofeo.nikolajewka.bg@gmail.com Il pagamento dell’iscrizione 

sarà effettuato con bonifico sul cc. IT 41 CIN Z Cod. ABI 05034 C.A.B. 53330 N.ro CONTO 

000000007137. Per ogni necessità ed informazioni chiamare il n° 347 9350922 oppure il 339 

2047229. Lo zainetto del pacco gara sarà assegnato ai primi 150 (complessivi) iscritti alle due gare 

non competitive 

3) SORTEGGI 

Il sorteggio per gli ordini di partenza della gara individuale non competitiva di sci nordico, avrà luogo 

presso il Municipio di Cusio alle ore 11 di sabato 11 febbraio 2023, alla presenza della Giuria della 

gara e una rappresentanza degli Alpini. La gara non competitiva con le ciaspole, non avrà sorteggi 

per l’ordine di partenza in quanto sarà in linea. 

4) PETTORALI 

La distribuzione dei pettorali sarà fatta sul campo di gara il 12 febbraio 2023, dalle ore 8,00 in poi. 

Per la gara di sci nordico la consegna dei pettorali cesserà alle ore 9 

Per la gara con le ciaspole la consegna dei pettorali cesserà alle ore 10 

5) PARTENZA 

La partenza del primo concorrente per la gara non competitiva di sci nordico a tecnica classica sarà 

data alle ore 9,30 con un intervallo per ogni concorrente determinato dal Giudice di Gara, in funzione 



del numero di iscritti, seguirà la partenza in linea per la gara con le ciaspole, eventuali variazioni 

d’orario saranno resi noti con appositi comunicati. 

6) CLASSIFICHE 

Verranno stipulate le seguenti classifiche 

- 1°, 2°, 3°, Trofeo Nikolajewka, per la gara di sci nordico in tecnica classica, riservato ai soci 

dell’Associazione Nazionale Alpini. L’assegnazione del Trofeo non è definitiva ed il vincitore è tenuto 

a rimetterlo in palio per la successiva edizione. Il Trofeo sarà conservato presso la sede del Gruppo 

di appartenenza dell’atleta vincitore. 

- 1°, 2°, 3°, per la gara di sci nordico in tecnica classica (maschi aggregati all’ANA e liberi)  

- 1°, 2°, 3°, con un minimo di 5 concorrenti per la gara di sci nordico in tecnica classica (femmine)  

- 1°, 2°, 3°, Trofeo ANA Bergamo per la gara con le ciaspole, riservato ai soci dell’Associazione 

Nazionale Alpini. L’assegnazione del Trofeo non è definitiva ed il vincitore è tenuto a rimetterlo in 

palio per la successiva edizione. Il Trofeo sarà conservato presso la sede del Gruppo di appartenenza 

dell’atleta vincitore. 

- 1°, 2°, 3°, per la gara con le ciaspole (maschi aggregati all’ANA e liberi)  

- 1°, 2°, 3°, con un minimo di 10 concorrenti per la gara con le ciaspole (femmine) 

- 1 al Gruppo ANA (soci e aggregati) più numeroso per la gara di sci nordico 

- 1 al Gruppo ANA (soci e aggregati) più numeroso per la gara con le ciaspole 

- 1 al più giovane partecipante 

- 1 al più anziano partecipante 

7) PREMIAZIONI 

Le premiazioni avranno luogo direttamente sui luoghi della manifestazione sportiva al termine della 

gara con le ciaspole, presumibilmente per le ore 12. 

8) MODIFICHE 

L’Organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche ritenute 

necessarie per la migliore riuscita della manifestazione. 

La Direzione/Organizzazione dei due eventi, non competitivi, si riserva, a suo insindacabile giudizio 

in funzione del numero complessivo dei partecipanti, di accettare, anche nella mattina del 12 

febbraio, alcune iscrizioni alle gare. La quota di iscrizione in tale eventualità è di € 17. 

9) RESPONSABILITA’ 

L’Organizzazione delle gare, non competitive, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o 

danni che potessero toccare ai concorrenti, a terzi ed alle cose, prima, durante e dopo la gara; declina 

inoltre ogni responsabilità per la mancanza di idoneità fisica dei concorrenti. Al riguardo non si 

accettano iscrizioni senza la liberatoria di responsabilità. Con la spontanea iscrizione il concorrente 

si assume al riguardo tutte le relative incombenze, manlevando l’Organizzazione della 

manifestazione sportiva. 

10) CONTROLLI 

La Giuria di Gara, senza particolari insegne o distintivi posta sul percorso, potrà squalificare i 

concorrenti che utilizzano durante la progressione il passo skating 

11) RISERVA 

L’organizzazione si riserva di sospendere la gara per motivi di sicurezza, mancanza di neve e per altre 

motivazioni qui non prevedibili. In tale evenienza nulla sarà restituito ai concorrenti in funzione del 

pacco gara ricevuto. 

SI RAMMENTA: 

- CHE PER L’ACCESSO AL MONTE AVARO È NECESSARIO PAGARE LA QUOTA DI PEDAGGIO DI 2 € 

- ADIACENTE AL LUOGO DELLE GARE NON COMPETITIVE È PRESENTE UN PERCORSO PER CIASPOLE 

RISERVATO E DEDICATO ALLE FAMIGLIE 

- È POSSIBILE DISPORRE IN SITO DEL NOLO DELLE CIASPOLE  

 


