
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

11ª  EDIZIONE 
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TARVISIO 

PISTA ”D” CAMPI DUCA D’AOSTA 

SABATO 16 FEBBRAIO 2019 

Con il patrocinio di: 

 
UTI del Canal del Ferro e 
Valcanale 

 

Comuni di Tarvisio e 
Malborghetto Valbruna 

 

Monte Lussari Tarvisio 



 
 
 
 1. - L’Associazione Nazionale Alpini, Sezione di 

Udine, in collaborazione con il gruppo 

Malborghetto-Valbruna, organizza una gara 

sezionale di discesa, specialità slalom gigante, a 

partire dalle categorie bambini fino ai veterani, 

maschili e femminili. Potranno partecipare alla 

manifestazione gli iscritti all’A.N.A., gli alpini in 

armi, gli aggregati e gli amici degli alpini, i 

familiari ed i simpatizzanti.  

2. - Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 15 febbraio 2019 presso la 

sede sezionale, utilizzando l’apposito modulo 

allegato o inviandolo tramite mail all’indirizzo 

udine@ana.it. Dovrà essere specificata la 

categoria (iscritti A.N.A., amici degli alpini, 

familiari, simpatizzanti), la data di nascita ed il 

gruppo di appartenenza. Sarà anche possibile 

iscriversi presso la pista di Tarvisio, fino ad 

un’ora prima della partenza. Per questioni 

organizzative si raccomanda comunque, nei 

limite del possibile, l’iscrizione presso la sede. 

L’ordine di partenza sarà effettuato in base 

all’ordine di iscrizione, con precedenza ai 

bambini. Coloro che si iscriveranno nel giorno 

della gara saranno comunque inseriti in coda 

all’ordine di partenza.  

3. - La quota di partecipazione è fissata in Euro 

10,00 da versare il giorno della gara.  

 

Non è compreso il costo dello ski-pass. Nella 

quota sono compresi la medaglia ricordo e il 

buono pasto consumarsi al termine della gara 

(indicativamente alle ore 13.00 presso il Centro 

Polifunzionale di Ugovizza - ex latteria).  

4. - La distribuzione dei pettorali inizierà alle ore 

9.30. Fino alle ore 10.15 sarà possibile effettuare 

la ricognizione della pista. La partenza della gara 

è prevista alle ore 10.30.  

5. - Verranno premiati i primi tre concorrenti di 

ogni categoria. E’ prevista inoltre la premiazione 

del concorrente più giovane, di quello più anziano 

etc. 

6. - Il trofeo verrà assegnato al gruppo A.N.A. che 

avrà ottenuto il miglior tempo calcolato sommando 

i primi tre tempi dei concorrenti appartenenti alla 

squadra. Verranno premiati inoltre il Gruppo e la 

Sezione (diversa da quella di Udine) con il 

maggior numero di partecipanti. 

7. - Le premiazioni avverranno indicativamente 

alle ore 14.00 presso il Centro Polifunzionale di 

Ugovizza. 

8. - Il Comitato Organizzatore declina ogni 

responsabilità per danni e incidenti che 

potrebbero derivare ai concorrenti e a terzi, 

durante e dopo lo svolgimento della gara.  

9. - Il Comitato Organizzatore si riserva di 

apportare al presente regolamento tutte le 

modifiche che si rendessero necessarie per una 

migliore riuscita della manifestazione. 

Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi presso la 

Sede della Sezione A.N.A. di Udine  

Tel. 0432 502456,  

o al responsabile dell’organizzazione  

Stefano Toscani Tel. 335 8736511. 

 

REGOLAMENTO E NOTIZIE 


