REGOLAMENTO TECNICO
L’Associazione Nazionale Alpini e la Sezione ANA di Domodossola, quest’ultima nel novero delle manifestazioni per il 90° Anniversario
della propria fondazione:
- sotto l’egida e l’approvazione della Commissione Sportiva Nazionale ANA,
- con la collaborazione tecnica del pool di Società sportive dilettantistiche ossolane praticanti la corsa in montagna composto dal GS
Genzianella, Atletica Avis Ossolana, GS Bognanco, AS Caddese, AS Castiglione Ossola, Atletica Cistella, US Orasso, Atletica
Ossolana 2000, Atletica Ossolana Vigezzo, GS Valdivedro,
- con il patrocinio di: Città di Domodossola, Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità Montana delle Valli
dell’Ossola, Fondazione Comunitaria del VCO, Distretto Turistico dei Laghi

INDICONO ED ORGANIZZANO
Domenica 29 Settembre 2013 la 42° EDIZIONE DEL CAMPIONATO A.N.A. di CORSA IN MONTAGNA INDIVIDUALE
che si disputerà in Domodossola (Verbania)
L’intera manifestazione sportiva avrà dunque anche lo scopo di consentire ad un sempre maggior numero di persone la conoscenza delle bellezze naturali
e turistiche di alcuni degli angoli più suggestivi della città di Domodossola, del Parco del Monte Calvario - Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco
e dei loro incontaminati dintorni.

Articolo 1 - Partecipazione alla gara
- La gara è individuale ed alla medesima possono partecipare:
a) - Tutti gli Alpini in congedo iscritti all’A.N.A. ed in regola con il tesseramento 2013, con cartellino F.I.D.A.L. (Amatori, Seniores e Masters)
oppure, in alternativa, in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva.
b) - I Militari delle Truppe Alpine in possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva: gli stessi saranno inseriti in apposita
classifica e non concorreranno per l’assegnazione del titolo di Campione Nazionale A.N.A.
c) - Tutti i soci aggregati (Amici degli Alpini) iscritti nelle specifiche liste A.N.A., in regola con il tesseramento 2013 ed in possesso delle
seguenti caratteristiche:
- oltre all’attestazione di iscrizione A.N.A. per l’anno in corso, occorre analoga documentazione che comprovi l’iscrizione per due anni
precedenti, allo stesso Gruppo e Sezione A.N.A.
- possesso del certificato medico attestante l’idoneità sportiva qualora non si fosse tesserati per una Società sportiva affiliata alla
F.I.D.A.L. (categorie Amatori, Seniores e Masters)
Per tali soci, che accettano integralmente i disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini A.N.A., saranno compilate
classifiche a parte che contribuiranno all’assegnazione di un Trofeo apposito e dedicato, ovviamente i soci di cui al corrente comma
non potranno partecipare alle classifiche A.N.A., ai Trofei A.N.A. e sommare punteggi ai Trofei e riconoscimenti nazionali dell’Associazione.
Nb) - Tutti i certificati di idoneità sportiva per l’Atletica Leggera dovranno essere rilasciati da un Centro di Medicina Sportiva oppure da
un un Medico abilitato ai sensi della vigente legislazione in merito (D.M. 28/2/82 su G.U. 5/3/82 e D.M. 28/2/83 su G.U. 15/3/83); per
tutti i non tesserati F.I.D.A.L. il certificato medico di cui sopra sarà oggetto di visione da parte della Giuria e dei Responsabili organizzativi
sezionali.
Articolo 2 - Categorie previste
a) - Per gli Alpini in congedo (Art. 1/a) e Militari delle Truppe Alpine (Art. 1/b)
classi: dal 1979 al 1993
fino a: 34 anni
1a CATEGORIA
classi: dal 1974 al 1978
dai: 35 ai: 39 anni
2a CATEGORIA
classi: dal 1969 al 1973
dai: 40 ai: 44 anni
3a CATEGORIA
classi: dal 1964 al 1968
dai: 45 ai: 49 anni
4a CATEGORIA
classi: dal 1959 al 1963
dai: 50 ai: 54 anni
5a CATEGORIA
classi: dal 1954 al 1958
dai: 55 ai: 59 anni
6a CATEGORIA
classi: dal 1949 al 1953
dai: 60 ai: 64 anni
7a CATEGORIA
dai: 65 ai: 69 anni
classi: dal 1944 al 1948
8a CATEGORIA
classi: dal 1939 al 1943
dai: 70 ai: 74 anni
9a CATEGORIA
classi: dal 1938 e precedenti
dai: 75 ed oltre
10a CATEGORIA
NB - Qualora in una categoria non ci fossero almeno 5 (cinque) atleti gli iscritti verranno inseriti nella categoria precedente.
b) - Per i Soci aggregati (Art. 1/c)
CATEGORIA ”Z”
dai: 18 ai: 49 anni
CATEGORIA ”X”
dai: 50 anni ed oltre

classi: dal 1964 al 1993
classi: dal 1963 e precedenti

Articolo 3 - Distanze e dislivelli
a) - Gara individuale riservata a: - Soci A.N.A.
- Militari Truppe Alpine
- Soci aggregati

Categorie 5a/6a/7a/8a/9a/10a
Categorie come sopra
Categorie ”X”

Art. 2/a
Art. 2/a
Art. 2/b

Percorso ridotto: km. 7,570 ca.
Dislivello: mt. 470 ca.
Breve descrizione - Partenza Via Rosmini, Via Crucis Calvario, San Defendente, Vallesone Croppo, Scuole Vagna, Vagna centro, Croppo,
Busin, Motto, Premone, Baceno, Cortina, Tangenziale Via Braggio, Via Città di Lima, Via Borgnis, Piazza Tibaldi, Arrivo Piazza del Mercato.
b) - Gara individuale riservata a: - Soci A.N.A.
Art. 2/a
Categorie 1a/2a/3a e 4a
Art. 2/a
- Militari Truppe Alpine Categorie come sopra
Art. 2/b
- Soci aggregati
Categoria ”Z”
Percorso completo: km. 10,660 ca.
Dislivello: mt. 715 ca.
Breve descrizione - Partenza Via Rosmini, Via Crucis Calvario, San Defendente, Vallesone Croppo, Scuole Vagna, Vagna centro, Croppo,
Busin, Motto, Premone, Baceno, Cortina, Mulattiera, Piazza trocadero, 1° Tornante Via Crucis Calvario, Cappella San Defendente, Motto,
Premone, Baceno, Cortina, Tangenziale Via Braggio, Via Città di Lima, Via Borgnis, Piazza Tibaldi, Arrivo Piazza del Mercato.
NB - Tutti i percorsi sono regolarmente omologati dalla F.I.D.A.L. tramite i competenti organi federali nazionali.
Articolo 4 - Prescrizioni ed obblighi durante la gara
Tutti i concorrenti dovranno seguire le indicazioni dei percorsi, opportunamente segnati, senza allontanarsi dal tracciato e transitando
dai controlli ufficiali previsti pena la squalifica; qualora raggiunti infine da altri partecipanti saranno tenuti a cedere immediatamente il
passo o, in ogni caso, a non intralciare in alcun modo lo svolgimento della gara.
Articolo 5 - Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli forniti dalla Sede Nazionale dell’A.N.A. completi di tutti i dati richiesti:
- Generalità complete del concorrente
- Anno di nascita
- Codice Socio A.N.A.
- Numero del tesserino F.I.D.A.L.
- Sezione A.N.A. oppure Reparto Truppe Alpine di appartenenza

Il Modulo di iscrizione dovrà essere tassativamente firmato dal Presidente della Sezione A.N.A. (per gli atleti in atleti in art. 1/a e 1/c)
oppure dal Comandante del reparto Alpino (per gli atleti militari in art. 1/b) che si rendono così responsabili della veridicità dei dati forniti.
I concorrenti i cui dati risultassero inesatti saranno squalificati e la Sede Nazionale A.N.A., titolare ed esecutrice del controllo, prenderà
gli opportuni provvedimenti nei confronti della Sezione di appartenenza.
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 18,00 di Giovedì 26 Settembre 2013 indirizzate alla Sezione A.N.A. di Domodossola
ai recapiti:
- Fax 0324.575097 (Comune di Villadossola - Ufficio Protocollo)
- oppure via mail all’indirizzo domodossola@ana.it
(per conferma di avvenuta ricezione rivolgersi ai numeri telefonici 0324.501434 ed 340.2303602).
La quota di iscrizione è fissata in Euro 8,00 (otto,--) per ogni concorrente al netto di quelli delle squadre militari per i cui componenti le
iscrizioni sono gratuite.
Gli originali dei moduli di iscrizione, dovranno essere consegnati al momento del ritiro dei pettorali.
Le iscrizioni pervenute dopo il termine indicato e/o quelle incomplete dei dati richiesti non saranno prese in considerazione.
Articolo 6 - Controllo documenti
Il controllo della tessera A.N.A., del tesserino federale F.I.D.A.L. e del certificato medico sarà effettuato nell’ufficio gara sito presso la
sede della Comunità Montana delle Valli dell’Ossola in Via Romita, 13 - Domodossola dai responsabili della Commissione Sportiva
Nazionale dell’A.N.A.
Articolo 7 - Ufficio Gara
L’Ufficio Gara è situato all’indirizzo richiamato nell’art. 6 di cui sopra ed il medesimo sarà aperto Sabato 28 Settembre 2013 dalle ore
14,00 sino alle ore 19,00 per la distribuzione dei pettorali, la conferma delle prenotazioni per il pranzo di domenica con il ritiro dei relativi
buoni, il pagamento delle quote di iscrizione e dei pasti citati e prenotati nonchè il ritiro dei pacchi gara previsti per ogni concorrente.
Articolo 8 - Ritrovo
L’Ufficio Gara riaprirà Domenica 29 Settembre mattina, all’indirizzo in Artt. 6 e 7, dalle ore 7,00 alle ore 8,15 per la distribuzione degli
ultimi pettorali, la conferma delle prenotazioni pasti, il ritiro dei relativi buoni, il pagamento quote iscrizioni e pasti, la consegna dei pacchi
gara. Il ritrovo della Giuria e dei concorrenti per le partenze e per l’espletamento di tutte le operazioni preliminari è previsto per Domenica
29 Settembre dalle ore 7,30 in Via Rosmini - zona partenza 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 09,00 per gli atleti di cui all’Art. 2/b - Categoria ”X” e all’Art. 2/a Categorie 5a/6a/7a/8a/9a e 10a (percorso ridotto Art. 3/a)
- ore 10,00 per gli atleti di cui all’Art. 2/a Categorie 1a/2a/3a e 4a + Art. 2/b - Categoria ”Z” (percorso completo Art. 3/b)
Articolo 9 - Classifiche
Saranno compilate le seguenti classifiche:
a) Individuali, in base al tempo impiegato
1 - una assoluta riservata ai soci A.N.A. delle 1a/2a/3a/4a categorie valevole per l’assegnazione del titolo di
”Campione Nazionale A.N.A.”
2 - una per ognuna delle singole categorie dei soci A.N.A.
3 - una per ognuna delle singole categorie degli iscritti dai Comandi Militari delle truppe Alpine
4 - una per ognuna delle due categorie dei soci aggregati (Amici degli Alpini)
b) Complessive, a punteggio
1 - una generale per Sezioni A.N.A. calcolata con la ”Tabella 33 A.N.A. T3/60” (con limitazione ai 22 migliori punteggi per Sezioni)
2 - una generale per Reparti Truppe Alpine calcolata come appena sopra evidenziato.
3 - una generale per Sezioni A.N.A. riservata ai concorrenti soci aggregati A.N.A. (Amici degli Alpini) calcolata come appena sopra
evidenziato e prendendo in considerazione la somma dei punti di tutti gli aggregati in graduatoria.
Articolo 10 - Reclami
Eventuali reclami inerenti la regolarità delle posizioni degli atleti dovranno essere inoltrati entro un’ora prima della partenza.
- I reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere in prima istanza presentati, entro 30 minuti dell’annuncio ufficiale dei
risultati, verbalmente al Giudice d’arrivo da persona avente titolo per la rappresentanza dell’atleta; in seconda istanza il reclamo potrà
essere inoltrato alla Giuria d’appello per iscritto, entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale della decisione del Giudice d’arrivo, e l’atto stesso,
firmato da Dirigente responsabile per conto dell’atleta, dovrà essere accampagnato dalla tassa di Euro 100 (cento) che verrà trattenuta
qualora il reclamo non venisse accettato.
Articolo 11 - Responsabilità e varie
Con l’iscrizione alla gara i concorrenti, le Sezioni A.N.A., i Reparti Militari T.A. d’appartenenza dichiarano 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 responsabilità anche per eventuali danni, inconvenienti, incidenti
causati a se stessi, terzi, 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. stessa.
Sono assicurati la presenza del Medico di servizio ed assistenza all’antidoping, se presente, e dell’Ambulanza fornita da C.R.I. Domodossola in zona arrivo nonchè la disponibilità delle docce nelle sue vicinanze.
Articolo 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.
Articolo 13 - Premiazioni
- Le premiazioni si effettueranno alle ore 14,30 presso la Sala Consiglio della Comunità Montana delle Valli dellOssola sita al piano
superiore dell’edificio ospitante l’Ufficio Gara e nelle immediate vicinanze della struttura ove avrà luogo il pranzo domenicale convenzionato.
Verranno effettuate:
a) - La premiazione olimpica per i primi tre classificati assoluti ed il primo di essi diverrà il detentore del titolo di ”Campione Nazionale
A.N.A. 2013”.
b) - La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie soci A.N.A. (dalla 1a alla 10a).
c) - La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categirie degli Alpini iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpine.
d) - La premiazione dei primi tre classificati di ciascuna delle categorie dei soci aggregati A.N.A. (Z-X) con la puntualizzazione che i
riconoscimenti per gli atleti saranno costituiti da premi in natura od articoli tecnici legati al running.

f) - La premiazione per Sezioni A.N.A. assegnando:
f1 - Il Trofeo ”UGO MERLINI” (Targa) alla Sezione prima classificata risultante dalla sommatoria dei 22 migliori punteggi acquisiti dai
concorrenti delle varie categorie in Art. 2/a calcolati con la Tabella 33 A.N.A. T33/60”.
f2 - Il Trofeo ”Sezione di Domodossola-90° di fondazione in ricordo del Comm. Gianfranco Polli” alla sezione prima classificata risultante
dalla sommatoria di tutti i punteggi acquisiti dai concorrenti delle varie categorie in art. 2/a calcolati con la Tabella 33 A.N.A. T30/60”.
g) - La premiazione per Sezioni A.N.A. assegnando una Coppa o targa artistica alla 2a e 3a Sezione classificata nella graduatoria di
cui al comma (f1) precedente.
h) - La premiazione per Sezioni e per Reparti T.A. assegnando un riconoscimento ricordo a ciascuno di esse/i.
i) - La premiazione per reparti Militari delle truppe Alpine assegnando il Trofeo "Sezione di Domodossola-90° di fondazione in ricordo
di Giancarlo Cafiero" al Reparto Militare primo classificato, Coppe o Targhe al secondo ed al terzo classificati come sommatoria di
tutti i punteggi acquisiti dai concorrenti dei reparti nelle varie categorie, punteggi calcolati come descritto nel comma (f.2) precedente.
I) - La premiazione per Sezioni A.N.A. assegnando il Trofeo ”Amministrazione Provincia Verbano-Cusio-Ossola” g.o. alla Sezione prima
classificata risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi acquisiti dai concorrenti delle quattro categorie di soci aggregati (Amici
degli Alpini) in Art. 2/b, punteggi calcolati con il criterio esposto nel comma (f.2) precedente.
m) - La premiazione per Sezioni A.N.A. assegnando una Coppa o Targa alla 2a e 3a Sezione classificate nella graduatoria di cui al comma I) precedente.
Tutte le premiazioni dei concorrenti, pena la non consegna dei riconoscimenti, avverrà alla presenza fisica degli interessati in abbigliamento
sportivo decoroso ed obbligatoriamente con il Cappello Alpino in testa; si invitano dunque calorosamente atleti, dirigenti sezionali,
appassionati tutti della corsa in montagna a voler presenziare alla cerimonia a titolo anche di sincero ringraziamento per gli offerenti
dei trofei e per tutti coloro che si sono resi disponibili per organizzare a gestire l’importante manifestazione sportiva e che hanno
contribuito alla costituzione del montepremi.
Articolo 14 - Varie a completamento
- Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme ed i disposti F.I.D.A.L. per la corsa in montagna tenuto,
ovviamente, conto delle categorie di cui all’Art. 2 previste dalle disposizioni della Associazione Nazionale Alpini.
- 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).
I percorsi di gara, preparati e curati dagli organizzatori, dagli Alpini Ossolani e dai Volontari, si snodano in ambienti naturali suggestivi,
ricchi di storia, affascinanti e puliti: assaporiamone le bellezze e rispettiamoli.
Approvazioni: CSN A.N.A. 6/7/2013 - FIDAL PIEMONTE N. 251/Montagna/2013

Tutte le informazioni su gara e programma saranno reperibili sui siti:
www.corsainmontagnavco.it e www.anaossolana.com

