PROGRAMMA ALPINIADI A.N.A. ESTIVE 2018
Giovedi 7 Giugno 2018
Cerimonia di Apertura Manifestazione
Bassano del Grappa

Sabato Pomeriggio 9 Giugno 2018
Cerimonia Resa Onore ai Caduti presso
la Zona Monumentale di Cima Grappa

Apertura ufficio segreteria presso il Centro Giovanile.
Ricevimento e accreditamento atleti e consegna zainetto.
Ore 15.00÷1900 Consegna pettorali e pacchi gara agli atleti della corsa individuale e della
gara di Duathlon;
Ore 16.00
Ammassamento nell’area sportiva del Centro Giovanile;
Ore 16.30
Sfilamento sino a Piazza Garibaldi;
Ore 17.00
Cerimonia ufficiale di apertura delle Alpiniadi con gli onori ai caduti
in piazza Garibaldi;
Ore 18.00
S. Messa “al campo” in Piazza Castello officiata dall’Abate di Bassano del
Grappa (don Andrea Guglielmi);
Ore 19.00
Rientro al Centro Giovanile del Labaro Nazionale dell’Associazione Alpini;
Ore 19.30
Cena tipica presso la sala ristorazione del Centro Giovanile;
Ore 20.30/23.00 Concerto della Fanfara A.N.A. “Monte Grappa” in Piazza a Bassano e
spettacoli a carattere storico culturale nei comuni interessati dall’evento
sportivo.

Venerdi 8 Giugno 2018
47a Edizione del Campionato A.N.A. di
Corsa in Montagna Individuale
(Localita’ S. Eusebio) Bassano del Grappa (VI)
Ore 07.00
Ore 08.30
Ore 09,30
Ore 12.00
Ore 13.30

Ritrovo c/o Villa Angarano – loc. S. Eusebio per la partenza della 47 Edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Corsa in Montagna con arrivo
nella città di Bassano del Grappa;
Partenza della 1a gara;
Partenza della 2a gara;
Proclamazione vincitori;
Pranzo c/o Ristorazione “La Torre” del Centro Giovanile.
Partenza per Enego.

Ore 16.00
A seguire
A seguire
Al termine

Sabato 9 Giugno 2018
Centro Giovanile (Bassano del Grappa)
Ore 08.00
Apertura Segreteria;
Ore 15.00 ÷ 19.00 Consegna pettorali e pacchi gara agli atleti della Staffetta;
Ore 19.30
Cena tipica pressola sala ristorazione “La Torre” del Centro Giovanile;
Ore 20.45
In Piazza Libertà premiazioni della gara di marcia di regolarità in montagna;
Ore 21.00
Nella sala teatro “J. Da Ponte” del Centro Giovanile: spettacolo storico per
la ricorrenza del centenario intitolato “L’Angelo del Grappa”;
Ore 21.30
Incontro dimostrativo di Rugby nella struttura di Bassano del Grappa.

Domenica 10 Giugno 2018
42a Edizione del Campionato Nazionale A.N.A.
di Corsa in Montagna a Staffetta (Breganze)

a

Ritrovo atleti 42a Edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di corsa in
montagna a staffetta;
Ore 08.30
Partenza della 1a staffetta;
Ore 09.30
Partenza della successiva combinazione;
A fine gara Proclamazione dei vincitori e aperitivo preparato dal Gruppo Alpini di Breganze
e successivo trasferimento a Bassano del Grappa – Centro Giovanile);
Ore 08.00

Venerdi 8 Giugno 2018
1a Edizione della Gara di Duathlon pedali
e allini sull’altipiano - Enego (VI)
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 19.10
Ore 19.30

Ritrovo per la 1a Edizione della gara di Duathlon (Mountain–bike + tiro con
carabina laser);
Partenza della gara su batterie di 10 atleti ciascuna;
Proclamazione dei primi tre classificati - Buffet organizzato dal Gruppo
Alpini di Enego;
Trasferimento a Bassano del Grappa per il completamento delle premiazioni.

Venerdi 8 Giugno 2018
Centro Giovanile (Bassano del Grappa)
Apertura Segreteria, ricevimento e accreditamento atleti e consegna zainetto;
Ore 15.00÷19.00 Consegna pettorali e pacchi gara agli atleti della gara di Marcia di regolarità in montagna;
Ore 20.30
Cena tipica presso la sala ristorazione “La Torre” del Centro Giovanile;
Ore 21.00
In Piazza Libertà: concerto “in piazza” con la banda comunale di Romano
d’Ezzelino;
Ore 21.30
Nella sala Jacopo da Ponte del Centro Giovanile:
· Premiazione dei vincitori dei vincitori dei campionati di Breganze ed Enego;
· Rassegna di Cori Alpini;

I SALUTI

Ore 08.00

Ore 07.00
Ore 08.00
A seguire

A seguire
Ore 14.30
Ore 15.45
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Sabato 9 Giugno 2018
46a Edizione del Campionato A.N.A. di Marcia
di Regolarità in Montagna a Pattuglie
(Possagno)
Ritrovo atleti 46a Edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Marcia di
Regolarità in Montagna a Pattuglie;
Partenza (arrivo) della gara dal Piazzale del Tempio del Canova;
Pranzo alpino nella palestra comunale con logistica curata dal Gruppo
Alpini di Possagno;
Proclamazione dei vincitori;1
Partenza da Possagno per Cima Grappa;
Ritrovo presso la Caserma “Milano”;

Nel pomeriggio possibilità di visita culturale alla Gipsoteca dello scultore A. Canova e al locale tempio progettato
dallo stesso artista con biglietto scontato del 50%.

Sfilata sino al Sacrario Militare;
Deposizione corona alla Tomba del Gen. Gaetano Giardino;
Breve saluto delle Autorità intervenute;
Rientro a Bassano del Grappa – Centro Giovanile.

Domenica 10 Giugno 2018
Centro Giovanile (Bassano del Grappa)
Ore 07.30
Ore 12.30
A seguire
A seguire

Apertura segreteria;
pranzo conclusivo presso la Ristorazione “Da Ponte” del Centro Giovanile;
Premiazioni finali;
Cerimonia di chiusura delle Alpiniadi A.N.A. Estive 2018.

Attivita’ Collaterale
1a Edizione della prova sperimentale di tiro a segno
con armi storiche presso il poligono di tiro nazionale
di Viale Asiago, 72 – Bassano del Grappa

L’attività di tiro a segno con armi storiche (riservata solo ai soci in regola con il tesseramento A.N.A.) verrà svolta nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2018.
Agli iscritti verrà chiesto un piccolo contributo per la copertua delle spese e all’atto
dell’iscrizione riceveranno un piccolo pacco ricordo.
Si seguirà il seguente orario giornaliero:
Giorno		
Orario		
08/06/2018		
09.00÷11.30
09/06/2018		
14.30÷17.00
10/06/2018		
09.00÷11.30
I concorrenti potranno fruire della Ristorazione “La Torre” in funzione presso il Centro Giovanile di Piazzale Cadorna 54, previa prenotazione presso l’ufficio segreteria
dell’organizzazione Alpiniadi.

Segreteria Comitato

La seconda edizione delle Alpiniadi estive, per scelta unanime del Consiglio Direttivo Nazionale, sarà disputata dal 7 al 10 giugno 2018 nel territorio della sezione Monte Grappa di Bassano del Grappa.
La scelta è stata quanto mai indovinata, tenuto conto della nostra genesi associativa, estremamente opportuna. Siamo infatti a cavallo tra l’Altopiano di Asiago con un nome sopra tutti, l’Ortigara, ed il massiccio del Grappa,
baluardo, quest’ultimo, invalicabile e ultima barriera assieme al Piave dopo la rotta di Caporetto. Montagne,
Ortigara e Grappa, dove cento anni fa gli alpini vissero pagine indelebili di amor di Patria e di eroismo, forti dei
loro valori intrisi di sacrificIo, senso del dovere e grande cameratismo e solidarietà. E’ perciò estremamente significativo che oggi a cento anni di distanza i nostri atleti, impegnati nelle diverse competizioni previste, lo facciano
percorrendo quei luoghi sacri alla Patria dove tanti alpini, in gran parte giovani, hanno dato il meglio di loro stessi
fino al sacrificio estremo della vita per garantire a noi un futuro migliore “perché più bello fosse il nostro vivere”
come inciso sul monumento ai caduti di uno dei comuni, Possagno, posto alle pendici del Grappa. Al di là dei
giusti momenti di sano agonismo durante le competizioni e di condivisione ed amicizia nelle cerimonie di premiazione per tutti i partecipanti, credo rimarranno certamente indimenticabili la cerimonia a Cima Grappa in onore
di tutti i caduti ed il passaggio sul Ponte degli Alpini, anche se ora in restauro. Due momenti che fanno sintesi di
cosa vuol dire alpinità con la speranza che il messaggio possa attecchire nelle nuove generazioni. Auguro che le
Alpiniadi siano per tutti occasione di incontro e rinsaldino oltre alla passione per l’attività sportiva, anche l’impegno
nei propri Gruppi e Sezioni nelle attività associative e di solidarietà. Ai membri della Commissione sportiva nazionale, ai giudici, agli organizzatori ed agli atleti un grazie per quanto, ciascuno nel proprio ruolo, avete fatto, fate
e farete perché questa seconda edizione delle Alpiniadi estive abbia il meritato successo. Una citazione speciale
infine alla Sezione Monte Grappa con in testa il suo Presidente Giuseppe Rugolo per quanto hanno fatto per la
realizzazione della manifestazione in questa splendida cornice che si ricorda e richiama ad ogni passo la storia
e la memoria degli alpini.
Un forte abbraccio
Il Vostro Presidente Nazionale

L’ufficio segreteria permanente sita presso il Centro Giovanile – Piazzale Cadorna 34,
Bassano del Grappa, provvederà a consegnare: pacchi gara, pettorali e ordini di partenza nei giorni appresso indicati:
Giorno		
Orario
07/06/2018		
13.30÷19.00
08/06/2018		 08.30÷12.30 / 13.30÷19.30
09/10/2018		
08.30÷12.00

E’ consigliabile che le operazioni
di ritiro avvengano nei giorni stabili
per tutte le competizioni a cui si è
iscritti.

I SALUTI

Ore 08.00

Il saluto del Presidente
Nazionale A.N.A.
Sebastiano Favero
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