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REGOLAMENTO TECNICO

CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. “MONTE GRAPPA” di Bassano e il Gruppo di S. Eusebio, con la collabora-
zione della Commissione Sport Nazionale A.N.A. organizzano, nell’ambito della 2a edizione delle Alpiniadi Estive, la 47a Edizio-
ne del Campionato Nazionale A.N.A. di Corsa in Montagna Individuale. La gara si svolgerà, venerdì 8 giugno 2018 a Bassano 
del Grappa con ritrovo e partenza nel Rione Sant’Eusebio ed arrivo in prossimità del Ponte degli Alpini. 
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:

• I Soci ordinari (Alpini) in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018, con cartellino agonistico 2018 di un qual-
siasi ente di promozione sportiva, della corsa in montagna, riconosciuto dal CONI, oppure 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.

•  Gli aggregati, maschili e femminili maggiorenni, in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018, con tesserino 
agonistico 2018, di un qualsiasi ente di promozione sportiva, della corsa in montagna, riconosciuto dal CONI oppure in 
possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o me-
dico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale; per costoro che accettano integralmente i disposti contemplati 
nel presente regolamento, saranno compilate classifiche a parte che contribuiranno alla assegnazione del Trofeo A.N.A. 
“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, i quali Indi-
pendentemente che siano anche Soci A.N.A. con l’iscrizione si assumono la responsabilità dei dati forniti ed accettano 
integralmente i disposti contemplati nel presente regolamento e non parteciperanno come punteggio alla classifica ge-
nerale A.N.A. 

• Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Estere, in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agoni-
stica 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 
a) Per i Soci Ordinari (Alpini)

 ALPINI A1 da 18 a 34 anni; ALPINI B1 da 60 a 64 anni;
 ALPINI A2 da 35 a 39 anni;  ALPINI B2 da 65 a 69 anni; 
 ALPINI A3 da 40 a 44 anni;  ALPINI B3 da 70 a 74 anni;
  ALPINI A4 da 45 a 49 anni;  ALPINI B4 da 75 a 79 anni;
  ALPINI A5 da 50 a 54 anni;  ALPINI B5 da 80 a 84 anni;
 ALPINI A6 da 55 a 59 anni; ALPINI B6 da 85 e oltre.

b) Per gli Aggregati ANA
  AGGREGATI A7 da 18 a 34 anni;  AGGREGATI B7 da 50 a 59 anni;
  AGGREGATI A8 da 35 a 49 anni;  AGGREGATI B8 da 60 e oltre.

NB - Qualora in una categoria non ci fossero almeno 5 (cinque) atleti gli iscritti di tale categoria verranno inseriti 
nella categoria precedente. 

c) Per i Militari in Armi   categoria Unica 
d) Per le Delegazioni Estere  categoria Unica

Gli anni si intendono compiuti nel corso dell’anno solare del Campionato, cioè dal 01 gennaio al 31/12;
Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA GARA 
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli (nel formato Excel per Office Microsoft o Open) che saranno scaricabili dal sito 
www.anamontegrappa.it e adeguatamente compilati, dovranno pervenire con e-mail all’indirizzo mail bassano@ana.it 
assolutamente entro le ore 22.00 di lunedì 04 giugno 2018.
Verrà rilasciata e-mail di risposta a conferma ricezione e corretta leggibilità dei moduli.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli o per il mancato arrivo della mail di risposta, telefonare 3939250104.
Le schede di iscrizione dovranno poi essere scaricate e stampate, firmate in originale dal Presidente di Sezione, dal 
Comandante di Reparto o dal Segretario Generale I.F.M.S., che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei 
dati indicati e consegnate al ritiro dei pettorali, dove saranno controllati anche i documenti dai responsabili della Com-

missione Sport ANA; i moduli di iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti non saranno accettati 
e l’atleta tolto dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione di appartenenza una penalità di 30 (trenta) punti 
da conteggiarsi sulle classifiche dei Trofei Nazionali.
Le iscrizioni dei Militari e delle Delegazioni Estere (I.F.M.S.) saranno gratuite.
La quota di iscrizione al Campionato è di Euro 8.00 (euro otto) per atleta e dovrà essere versata al ritiro dei pettorali. La stessa 
quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti che non si presenteranno alla partenza. Non saranno accettate le iscrizioni giunte 
dopo l’orario di chiusura previsto. La quota di iscrizione da diritto al pacco gara e non alla cena presso la ristorazione da Ponte 
del Centro Giovanile in Piazza L. Cadorna 34 a Bassano che dovrà essere prenotato con l’iscrizione, versando la somma di 
Euro 15.00 a testa.
Art. 4 – RITIRO PETTORALI - UFFICIO GARE
L’ufficio gara sarà situato nel Centro Giovanile di Piazza Luigi Cadorna 34 a Bassano ove, dalle 13,30 alle 19.00 di giovedì 
7 giugno verranno consegnati i pettorali, i pacchi gara e gli ordini di partenza agli atleti. I pettorali ed i pacchi gara non ritirati 
verranno consegnati venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 07.00  in zona partenza, Villa Angarano rione sant’Eusebio. L’ordine di 
partenza verrà anche affisso in bacheca presso l’ufficio gara stesso, per eventuali reclami sullo stesso leggere art 9. . 
Art. 5 – PERCORSO DISTANZE E DISLIVELLI
a) Gara Individuale sul percorso con sviluppo ridotto riservata alle seguenti categorie: 

Soci A.N.A. Alpini Categorie B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6
Aggregati A.N.A. Categorie B7 – B8 
Delegazioni Estere I.F.M.S. Categoria Unica 
 Percorso ridotto: km. 7,5 ca. Dislivello: mt. 350 ca.

b) Gara individuale sul percorso completo riservata alle seguenti categorie: 
Soci A.N.A. Alpini Categorie A1 – A2 – A3 – A4 – A5- A6;
Aggregati A.N.A. Categorie A7 – A8;
Militari in Armi Categoria Unica
 Percorso completo: km. 11,5 ca. (4) Dislivello: mt. 650 ca. 

Art. 6 - PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DURANTE LA GARA
Tutti i concorrenti dovranno seguire le indicazioni del percorso, che sarà segnato opportunamente, senza allontanarsi dal trac-
ciato e transitando dai controlli ufficiali previsti pena la squalifica, qualora un concorrente venga raggiunto da altri partecipanti 
sarà tenuto a cedere immediatamente il passo e in ogni caso, a non intralciare in alcun modo lo svolgimento della gara.
Art. 7 – RITROVO CONCORRENTI E PARTENZA
Il ritrovo della Giuria e dei concorrenti per le partenze e per l’espletamento di tutte le operazioni preliminari è previsto per vener-
dì 8 giugno dalle ore 7.00 a Bassano – Rione S. Eusebio, Villa Angarano, ove a seconda dell’orario delle partenze programmate 
i concorrenti stessi verranno, in tempo utile, fatti entrare nella griglia di partenza per l’appello: tutte le modalità di partenza 
comunque saranno oggetto di apposito comunicato ben visibile nell’Ufficio Gara.
Le partenze, tutte in linea, sono così programmate:

 - ore 8.30 per gli atleti  Soci A.N.A. Alpini  categorie B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 
     Aggregati A.N.A.  categorie B7 – B8 
     Delegazioni Estere  categoria Unica
 - ore 9.30 per gli atleti  Soci A.N.A. Alpini  categoria A1 – A2 – A3 – A4 – A5 - A6
     Aggregati A.N.A.  categoria A7 – A8
     I Militari in Armi   categoria Unica

Art. 8 – CLASSIFICHE
Saranno compilate le seguenti classifiche:

a) Individuali, in base al tempo impiegato
1. Una assoluta riservata ai soci A.N.A. alpini delle Categorie A1 – A2 – A3 – A4 – A5 -A6 valevole per l’assegnazione Titolo 

di Campione Nazionale A.N.A. 
2. Una per ognuna delle singole categorie dei soci A.N.A. alpini
3. Una per ognuna delle singole categorie degli Aggregati ANA
4. Una per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpini 
5. Una per le Delegazioni Estere
b) Complessive, a punteggio
1. una generale per Sezioni A.N.A. Soci Alpini sommando fino ai 22 miglior punteggi ottenuti da ogni Sezione fra tutte le 

categorie, secondo la “Tabella T33 ANA”
2. una generale per Sezioni A.N.A. Aggregati sommando fino ai 3 miglior punteggi ottenuti da ogni Sezione fra tutte le 
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categorie, secondo la “Tabella T33 ANA”
3. una generale per Reparti Truppe Alpine, secondo la Tabella T33 A.N.A. 
4. una generale per Delegazioni Estere, secondo la Tabella T33 A.N.A.

Art. 9 – PREMIAZIONI
Proclamazione dei vincitori Campionato Nazionale A.N.A. con l’esposizione classifiche.
Le premiazioni avranno luogo, venerdì alle ore 21 presso il Centro Giovanile Don Bosco Piazza Luigi Cadorna 34 a Bassano 
del Grappa.
Verranno effettuate:

• La premiazione olimpica per i primi tre classificati assoluti, soci A.N.A. Alpini delle categorie A1/A2/A3/A4/A57/A6, al primo 
dei quali verrà assegnato il titolo di “Campione Nazionale A.N.A. 2018”

• La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie dei Soci A.N.A. Alpini e a seguire premi in rapporto ai 
classificati

• La premiazione dei primi tre classificati dei Reparti Militari
• La premiazione dei primi tre classificati delle Delegazioni Estere
• La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie Aggregati A.N.A. 
• La premiazione per Sezione A.N.A. Soci Alpini (classifica art. 9 B-1) assegnando:

- Il trofeo “UGO MERLINI” (Targa) alla Sezione 1a classificata 
- Trofeo alla 2a e 3a Sezione classificata 
- Un riconoscimento, significativo, per tutte le Sezioni a ricordo di partecipazione alle Alpiniadi 2018 verrà consegnato 

nella cerimonia conclusiva delle Alpiniadi (domenica 10)
• La premiazione al Reparto Militare primo classificato
• La premiazione alla Delegazione estera prima classificata
• La premiazione della prima classificata Sezioni A.N.A. Aggregati 

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino in testa e in abbigliamento decoroso è dovere morale dell’at-
leta. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore debitamente documentate), comporta una pe-
nalizzazione 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 Nazio-
nali). La presenza alle premiazioni è dovere morale 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. 10 – RECLAMI
Eventuali difformità e reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti nell’ordine di partenza, saranno accettati entro 
sessanta minuti dall’affissione dello stesso in bacheca. Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati 
entro 15 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente; reclami ed osservazioni riguardanti le penalità applicate e le classifiche do-
vranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, entro mezz’ora dalla pubblicazione delle classifiche, con il deposito di €. 50,00 
(cinquanta/00) rimborsabili a reclamo accolto, trattenuti a reclamo respinto.
Art. 11 - RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione alla gara i concorrenti, le Sezioni A.N.A, le Delegazioni estere e i Reparti militari T.A. d’appartenenza dichiara-
no di accettare “in toto” il presente Regolamento e di sollevare da ogni e qualsivoglia responsabilità tutti gli organizzatori per 
infortuni, incidenti, danni ,inconvenienti ad essi derivati dalla partecipazione; gli organizzatori infine declinano ogni responsa-
bilità anche per eventuali danni, inconvenienti, incidenti causati a se stessi, a terzi, ad animali e cose prima, durante e dopo la 
manifestazione L’intera manifestazione sarà affidata ai Responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. mentre il 
cronometraggio e le classifiche saranno gestite dai cronometristi F.I.E. designati dall’A.N.A.
Art. 12 – MODIFICHE
La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, soltanto la Giuria, a fronte di giustificati motivi o per 
cause di forza maggiore, potrà intervenire sui tracciati e/o sui programmi al momento delle gare e/o delle operazioni preliminari 
alle medesime.
Gli organizzatori infine si riservano la facoltà di apportare al regolamento ed al programma tutte le modifiche e/o integrazioni 
che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento dell’intera manifestazione.
Art. 13 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti partecipanti oggetto di un eventuale controllo che si rifiutas-
sero di sottoporvisi, verranno squalificati.

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 196 del 30/6/2003 
(Tutela della privacy). 

Enego “Ghenebe” è orgogliosa di ospitare assieme a Bassano del Grappa, Bregan-
ze e Possagno le Alpiniadi estive del 7 – 10 giugno 2018 ed è particolarmente lieta di 
dare il più caloroso benvenuto a tutti coloro che direttamente o indirettamente, parteci-
peranno a questo evento emozionante.

Gli alpini sono una presenza viva e cara tra le nostre genti, che si rivela tale in ogni 
occasione quando c’è gioia e si fa festa ma anche quando c’è dolore e difficoltà, in ogni circostanza l’aiuto offerto è sempre 
generoso e determinante e non soltanto dal punto di vista materiale, il calore che questi ragazzi sanno offrire e trasmettere, 
riesce a scaldare i cuori. Un impegno costante e assiduo a promuovere e sostenere ogni attività a favore delle comunità e 
ad aiutare chi ha bisogno.

Enego, che si riconosce fino in fondo in questi valore, dà un sincero benvenuto a tutti, in particolare a coloro che si sono 
spesi per organizzare questo straordinario evento sportivo, ma anche di grande festa.

Viva gli alpini Viva l’Italia

Il saluto del Sindaco 
del comune di Enego 
Geom. Fosco Cappellari

Grazie alla sua posizione, ai limiti dell’Altopiano dei Sette Comuni e affacciata sul Canale di Brenta e la Valsu-
gana, la zona di Enego suscitò l’interesse della civiltà sin dall’epoca romana. Probabilmente fu in questo periodo 
che sorse un primo insediamento, una stazione di sosta e rifornimento lungo la strada che conduceva in Germania. 
Attorno al III secolo, quando si verificarono le prime invasioni barbariche, venne eretto un fortilizio di cui rimangono 
le vestigia in località Bastia.

Nel XII secolo Enego divenne feudo dei vescovi di Padova, da cui passò in seguito a quelli di Vicenza e infine 
agli Ezzelini. Nel 1260, dopo la morte di Ezzelino III da Romano, passò al comune di Vicenza. Sotto la Signoria di 
Cangrande della Scala, attorno al 1330, fu costruito un altro castello di cui oggi resta un torrione.

Nel corso del medioevo tutto l’Altopiano dei Sette Comuni e quindi anche Enego, fu colonizzato da popolazioni di 
origine Bavarese e Tirolese, i cosiddetti Cimbri. I Cimbri mantennero per secoli una propria identità, distinguendosi 
dal resto della popolazione per lingua e usanze. Nel 1310, durante il periodo scaligero, si riunirono nella Spettabile 
Reggenza dei Sette Comuni che si mantenne anche nelle successive dominazioni viscontea (1387-1404) e vene-
ziana (1404-1797).

A circa m. 800 s.l.m. si trova oggi il centro del Paese, dominato dallo splendido Duomo di Santa Giustina, al 
quale si accede dopo una grandiosa scalinata di circa 80 gradini. Le due piazze principali sono Piazza del Popolo, 
la più antica, e Piazza San Marco, da cui è possibile ammirare la Torre Scaligera, unica superstite delle quattro fatte 
erigere da Cansignorio della Scala nel 1335 come dimora estiva e a difesa del paese. Enego si estende da quota 
200, sulle rive del Brenta, al massiccio dell’Ortigara (quota 2150).

ENEGO - CENNI STORICI

LA CITTÀ DI ENEGO
DÀ IL BENVENUTO AGLI ALPINI PARTECIPANTI ALLA 

1a EDIZIONE DELLA GARA NAZIONALE A.N.A. 
DI DUATHLON INDIVIDUALE


