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Presidente Nazionale A.N.A.

Presidente Sezione A.N.A. Cuneo

La sezione di Cuneo, prima ad organizzare le Alpiniadi estive si appresta ad ospi-
tare anche la prima edizione del Campionato Nazionale di Mountain Bike a Boves 
il 30 aprile ed il 1° maggio prossimi.
L’anno scorso la sezione di Bergamo ed il gruppo di San Pellegrino Terme hanno 
fatto da apripista organizzando la prova generale a livello Nazionale per I’A.N.A. di 
una gara di Mountain Bike dai risultati più che lusinghieri sotto tutti i punti di vista. 
Ciò ha portato alla determinazione della Commissione Nazionale Sport prima e del 
CDN poi ad inserire questa nuova specialità nelle competizioni sportive dell’A.N.A. 
dandole piena e completa titolarità con la istituzione, come per gli altri campionati, 
di un trofeo intitolato ad una figura di rilievo nell’ambito del nostro mondo alpino. 
Il prossimo CDN provvederà ad approvare la scelta che, ne sono certo, sarà ap-
propriata.
Bicicletta è sinonimo di fatica soprattutto se abbinata alla montagna e così sarà anche per i nostri atleti che si 
cimenteranno in questa difficile prova. L’importante però è farlo con lealtà dando il meglio di se stessi al di là del 
risultato finale che in ogni caso premierà l’impegno e la fatica di tutti.
Un grazie alla Commissione Sport Nazionale A.N.A., alla sezione di Cuneo ed al gruppo di Boves, ai tecnici ed a 
coloro che in ogni modo hanno collaborato alla riuscita di questo primo Campionato Nazionale di Mountain Bike 
a nome mio e dell’intera A.N.A.
A tutti vada l’augurio di vivere una due giorni indimenticabili con lo sport e con gli Alpini.
Un forte abbraccio.
 Sebastiano FAVERO

Cari Alpini e Amici,
con immensa gioia ci apprestiamo ad ospitare il 1° Campionato Nazionale A.N.A. 
di Mountain Bike affidatoci dalla sede nazionale. Campionato che si svolgerà nella 
città di Boves decorata dalla Medaglia d’oro al Valor Civile. La commissione Spor-
tiva Sezionale con il prezioso aiuto del gruppo di Boves si sta attivando affinchè il 
vostro soggiorno per la suddetta manifestazione sia un indelebile ricordo per tutti i 
partecipanti e accompagnatori.
Sono sicuro che voi atleti darete il massimo del vostro impegno per far risaltare le 
vostre qualità sportive e far ben figurare i vostri gruppi e le vostre sezioni.
La sezione di Cuneo insieme al Consiglio Nazionale tiferà per tutti gli atleti che 
parteciperanno alla suddetta manifestazione.
Nella speranza di vedervi numerosi auguro agli atleti e alla Commissione Sportiva un buon Campionato nelle 
regole sportive e nella fratellanza Alpina.
 Mario LEONE
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Presidente Regione Piemonte

Presidente Provincia di Cuneo

E’ per me un piacere portare il saluto della Regione Piemonte al primo campionato 
nazionale alpini di Mountain Bike che si svolgerà a Boves il 30 aprile e 1° maggio.
La splendida montagna della Bisalta, che sovrasta la città di Cuneo, sarà il teatro 
delle gare tra i ciclisti che giungeranno da tutt’Italia.
Gli alpini rappresentano un pezzo di storia del nostro Paese e della nostra Regione: 
nel corso delle due Grandi Guerre sono stati un vero e proprio baluardo dei nostri 
territori.
Ancora oggi rappresentano un punto di riferimento perché testimoniano valori car-
dine per tutti noi: un vero e proprio patrimonio da trasmettere anche alle genera-
zioni future. Siamo orgogliosi che questo importante evento sportivo sia ospitato 
dalla nostra Regione.
Sarà un piccolo “antipasto” della 89° adunata 2016 che si svolgerà a Asti pochi giorni dopo, il 13 14 e 15 maggio. 
Il mio grazie va agli organizzatori, innanzitutto alla Sezione ANA di Cuneo, e a tutti i volontari che daranno il loro 
prezioso contributo per la riuscita della manifestazione.
 Sergio CHIAMPARINO

E’ la prima volta che si disputa un Campionato nazionale di mountain bike Ana 
e per l’esordio italiano di tale importante competizione sportiva è stata scelta la 
provincia di Cuneo. Questo fatto ci riempie di orgoglio e siamo lieti di ospitare nella 
Granda, ed in particolare a Boves dal 30 aprile al 1° maggio, la prima edizione del 
Campionato, un evento che coniuga, accanto alla prestazione sportiva, i valori 
che da sempre accompagnano l’operato delle Penne Nere. Sarà anche l’occasione 
per valorizzare le nostre montagne e per farle conoscere al grande pubblico degli 
appassionati sportivi. 
Lo sport è fatica, soprattutto il ciclismo e tanto più se praticato in montagna. Credo, 
quindi, che atleti ed accompagnatori apprezzeranno in modo particolare l’acco-
glienza da parte di questa provincia dal carattere robusto e determinato, avvezza ai 
sacrifici e capace di dedizione, ricca di tradizioni e passioni forti e che con gli alpini conserva un legame davvero 
speciale. Ricordiamo tutti, ancora con commozione, l’Ottantesima Adunata nazionale di Cuneo di qualche anno 
fa, rimasta nel cuore come emozionante momento di aggregazione. Ma ricordiamo anche i tanti giovani alpini 
caduti sui fronti di guerra e provenienti in gran parte da quegli stessi paesi e vallate della Granda dove ora si 
disputerà il Campionato nazionale.
Sarà un modo speciale per sancire il legame di stima ed affetto esistente tra Cuneesi e Penne Nere, contribuen-
do ad accrescere quel senso di vicinanza che lo caratterizza anche oggi in tempo di pace, mentre i nostri alpini 
sono schierati su tanti fronti per tutelare i civili, portare aiuto in caso di calamità, difendere i valori della civiltà 
contemporanea. 
A nome dell’intera Provincia porgo, dunque, un caloroso saluto di benvenuto a quanti parteciperanno all’appun-
tamento e un grazie di cuore in particolare al presidente Ana Antonio Franza e al vice presidente e responsabile 
della Commissione Sportiva Marco Agnello, insieme agli alpini del Gruppo Ana di Boves ed a quanti, con un 
lavoro instancabile e silenzioso, permetteranno il successo dell’evento.

 Federico BORGNA
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Sindaco di Boves

Parroco di Boves

Da sempre gli Alpini ricordano il grande sacrificio di giovani vite umane che anche 
la nostra città ha pagato sulle cime del Grappa, sul Pasubio o all’Ortigara nella 
prima guerra mondiale o nella steppa russa nel secondo conflitto mondiale.
Da un anno la Caserma Cerutti, che ha rappresentato il luogo dove tante genera-
zioni hanno trascorso parte del proprio servizio militare, è stata trasferita al Comu-
ne che ha avviato la procedura per la variante al piano regolatore e la sua riqualifi-
cazione secondo quelle che saranno le indicazioni che emergeranno dal confronto 
con la cittadinanza e dalle decisioni del consiglio comunale.
Boves è terra di alpini. Tanti sono andati avanti e quelli che restano, oggi rappre-
sentano un punto importante di riferimento non solo per la vita associazionistica 
ma anche quale supporto prezioso per le iniziative che l’Amministrazione porta 
avanti a favore della cittadinanza in tanti settori. Il ricordo di un capogruppo come Livio Vallauri, prematuramente 
strappato alla sua famiglia ed alla nostra comunità tutta, con questa bella iniziativa promossa dal Gruppo con 
il Primo Memorial a lui dedicato che si terrà a Boves il 30 aprile - 1°maggio, non è solo un atto dovuto alla Sua 
persona ma rappresenta un modo per testimoniare i valori veri della nostra tradizione e per spiegare alle nuove 
generazioni pagine importanti della storia che con fatica e sacrifici uomini come Livio, prima di noi, hanno scritto.
Per questo, oltre che per la stima che coltivo per l’amico Livio e per tutto il Gruppo ANA di Boves, accolgo con 
entusiasmo ed anche commozione questa iniziativa che coinvolgerà non solo il Gruppo Alpini ma anche i tanti 
cittadini che agli Alpini sono legati da affetto e gratitudine. Con riconoscenza, un caloroso ringraziamento al 
capogruppo Marco Gastaldi, al direttivo ANA di Boves, alla Sezione ANA di Cuneo ed a tutti gli alpini.

 Avv. Maurizio PAOLETTI

Un cordiale benvenuto a quanti parteciperanno al 1° Campionato Nazionale A.N.A. 
da parte della comunità parrocchiale di Boves e mio personale. Siamo a voi grati 
per averscelto il nostro paese come luogo del vostro incontro e del vostro Campio-
nato Boves. 
Boves vi accoglie con la bellezza del suo paesaggio dominato dalla Bisalta, monta-
gna del tutto particolare, con la cordialità e la semplicità della sua gente ed è lieta 
di offrire la sua amicizia.
L’amicizia,  la fraternità l’ideale di una società libera e solidale sono il motore di 
ogni vostra iniziativa. Sono questi i valori che sono maturati anche nella nostra 
storia cittadina, segnata da eventi dolorosi (basti pensare alle tre rappresaglie 
dell’ultima guerra) ma anche segnata dal generoso impegno di chi ha creduto in un futuro migliore, in un futuro 
di pace. È grazie a queste persone che Boves ha voluto percorrere sentieri di pace, trovando nel suo cammino 
convinti e preziosi compagni di strada. Vi aspettiamo per il 30 Aprile e il 1° Maggio e ci auguriamo che il nostro 
sia un incontro che crea amicizia, solidarietà fraternità e che incoraggi tutti a camminare nelle nostre città nei 
sentieri non sempre facili della pace. In questo modo i giorni trascorsi insieme non saranno solo giorni belli e di 
distensione, ma anche giorni utili, perché saranno un tassello ulteriore per una “civiltà dell’amore” e della pace.

 Don Bruno MONDINO
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Capogruppo A.N.A. Boves

Cari Alpini di Boves e della Sezione di Cuneo, è con grande piacere che vi invio un 
breve indirizzo di  saluto per il 1° campionato nazionale di mountain bike dell’As-
sociazione Nazionale Alpini che avete l’onore e l’onere di ospitare nel vostro terri-
torio. La fatica sui pedali nella salita su un pendio come  il coraggio nelle impervie 
e veloci discese in mezzo ai boschi, sono comparabili all’impegno e alla fatica che 
si richiede per organizzare una manifestazione di sport a livello nazionale e al co-
raggio di farlo per la prima edizione preceduta solamente da una prova;   Ma…… 
gli alpini non hanno paura. 
E soprattutto gli alpini fanno tutte le loro importanti attività con il sorriso, anche sui 
volti affaticati, ma con la gioia di stare insieme per accogliere gli atleti e gli alpini 
provenienti da ogni parte d’Italia nel miglior modo possibile e soprattutto all’alpina. 
Sono sicuro che la collaborazione tra gli alpini cuneesi e la commissione sportiva nazionale porterà ad ottenere 
un ottimo risultato organizzativo, di partecipazione e di sport.  Da alcuni anni si pensava alla mountain bike e, 
con il passo lento degli alpini e le dovute analisi e valutazioni si è deciso di istituire questo nuovo campionato 
che servirà per avvicinare ancora di più gli alpini alla gente coinvolgendo le nostre comunità nelle importanti e 
meritevoli attività che svolge la nostra amata Associazione, nello sport come negli ideali e nel ricordo di coloro 
che ci hanno preceduto e verso i quali abbiamo un dovere morale nel perpetuare ideali valori e tradizioni. Agli 
atleti l’invito a competere con lealtà e spirito sportivo per raggiungere il miglior risultato possibile. Agli organiz-
zatori il ringraziamento per l’impegno e la dedizione. A tutti un buon campionato nazionale che proclamerà il 1° 
campione nazionale A.N.A. di mountain bike e la 1° sezione vincitrice.
 Mauro BUTTIGLIERO 

E con grande onore mi rivolgo a tutti voi per darvi il saluto più caloroso,mio e di tut-
to il Gruppo Alpini di Boves. Quest’anno il nostro Gruppo festeggia il 65° Anniver-
sario di Fondazione, celebrazione che si terrà nel mese di Luglio. Sarà l’occasione 
innanzitutto per ricordare con riconoscenza quegli Alpini che nel 1951 fondarono il 
Gruppo e con loro tutti quelli che in questo lungo cammino hanno collaborato con 
voglia e spirito Alpino per una continuità.
Un saluto a tutti gli Alpini ed Amici andati avanti senza dimenticare i nostri Reduci 
delle grandi guerre. In questi anni il Gruppo con la collaborazione dell’Ammini-
strazione Comunale, si è impegnato in varie attività sociali sul territorio, Il nostro 
Spirito Alpino e la nostra disponibilità ci rende cittadini orgogliosi più consapevoli 
e ci restituisce la serenità di chi sà di aver compiuto fino in fondo il proprio dovere.
Un ringraziamento va al nostro primo cittadino Avv. Maurizio PAOLETTI, a tutta la Giunta Comunale, Consiglio 
d’Amministrazione e a tutta la popolazione che ci è stata e ci sarà vicina anche durante le Commemorazioni 
che quest’anno vedrà Io svolgimento del 1° Campionato Nazionale A.N.A. di Mountain Bike, 1° Memorial Livio 
VALLAURI.
Per noi è un onore e segno che il Gruppo è solido ed affidabile e questo ci rende molto orgogliosi. Il Campionato 
si svolgerà il 1° Maggio nei sentieri panoramici delle nostre montagne. Ringrazio tutti quelli che collaboreranno 
con noi per la buona riuscita della gara e soprattutto chi verrà da noi per prendere parte alla competizione. Ab-
biate la certezza che gli Alpini di Boves vi aspettano a braccia aperte e che sarà come sempre una festa dello 
sport e dell’amicizia. Sarà tutto sommato una bella Festa Alpina.
Viva gli Alpini e viva l’Italia.
 Marco GASTALDI

Presidente Commissione Nazionale Sport A.N.A.
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COMITATO D’ONORE

Presidente Regione Piemonte Sergio Chiamparino
Presidente A.N.A. Sebastiano Favero 
Prefetto di Cuneo  Giovanni Russo
Presidente Provincia di Cuneo Federico Borgna
Comandante Truppe Alpine Federico Bonato
Vescovo Piero Delbosco
Assessore sport Piemonte Giovanni Maria Ferraris
Questore di Cuneo  Giovanni Pepè
Sindaco di Boves Maurizio Paoletti
Presidente Commissione Sportiva A.N.A. Mauro Buttigliero
Presidente Sez. A.N.A. Cuneo  Mario Leone
C.te 2° Rgt Alpini Paolo Romanin
C.te Provinciale CC
C.te Provinciale GdF
C.te Provinciale PS
C.te Provinciale Corpo Forestale
C.te Provinciale Vigili del Fuoco

COMITATO ORGANIZZATORE

Commissione Sport A.N.A. Nazionale
Commissione Sport A.N.A. Sez. Cuneo 
Gruppo Alpini Boves
Comune di Boves

COMMISSIONE SPORT
A.N.A. NAZIONALE 

Consigliere Nazionale Presidente Mauro Buttigliero
Consigliere Nazionale  Cesare Lavizzari  
Consigliere Nazionale Mariano Spreafico 
Consigliere Nazionale Giorgio Sonzogni  
Consigliere Nazionale Antonello Di Nardo  
Consigliere Nazionale Renato Romano  
Tecnico Mauro Falla  
Tecnico                      Guglielmo Montorfano  
Tecnico                                     Giampiero Bertoli  
Tecnico                                             Ivan Mellerio  
Tecnico                                                              Tonino Di Carlo
Tecnico Roldano De Biasi  

Comitato tecnico
Commissario di gara Mauro Falla
Direttore di gara Ivan Mellerio
Giudice di gara Marco Cavallo
Giudice arbitro Sergio Falco - Piero Morano
Assistenza gara C.R.I.,Cronometristi FIE - A.N.A.
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STORIA DI BOVES
Una lapide venuta alla luce in frazione S. Anna nel 1919 dimostra che Boves esisteva già in epoca romana e che di qui 
passava almeno una strada, la via Emilia, diretta nelle Gallie. 

La I Guerra Mondiale falcia giovani vite di Alpini bovesani immolatisi sulle alture del monte Grappa, del Pasubio, sul fiu-
me Isonzo e Piave: i loro nomi figurano, a perpetuo ricordo, sulle lapidi del monumento ai Caduti inaugurato in Piazza Italia 
il 28 agosto 1921. 

Trecento sono invece le “penne mozze” bovesane cadute durante la II Guerra Mondiale, alle quali vanno aggiunti i tanti 
cittadini fucilati nei lunghi mesi di Resistenza, i bovesani inghiottiti dalle operazioni militari sui vari fronti e nei campi di con-
centramento. 

La città di Boves fu il teatro del primo atto di rappresaglia contro la popolazione civile inerme: successe il 19 settembre del 
1943, all’indomani dell’armistizio. Per il valore dimostrato, Boves è città insignita, al valore militare e civile, di due medaglie 
d’oro.

LA CITTÀ DI BOVES
Il centro urbano è giunto al sito attuale attraverso una migrazione progressiva, durata molti secoli. Lo spostamento degli 
abitanti è parallelo al trasferimento delle chiese parrocchiali. La prima chiesa della pieve di Boves risale al 1095: era dedicata 
a Santo Stefano martire e situata forse nel punto dove la strada da Boves si dirama per Mellana e Fontanelle. Il paese si 
spostò quindi più ad est dove si costruì una nuova chiesa dedicata a Santo Stefano e a San Bartolomeo. É l’attuale “Chiesa 
Vecchia” che fu parrocchia per oltre tre secoli, mentre l’abitato si consolidava sulle due sponde del Bedale, ai piedi della 
collina del castello, lungo l’odierna Corso Bisalta.

LA BISALTA
Detta anche “Bisimauda”, trae il suo nome dal fatto che è bis, cioè due volte alta. Simbolo della città di Boves, ha una mole 
superba che, staccandosi dalla catena delle Alpi Marittime, forma un trapezio irregolare con due enormi promontori, creste e 
intagli. Culmina nella maggior altezza col bricco Costa Rossa a quota 2404 metri. Sulla Bisalta vivono, tra gli altri, il fagiano, 
la vipera nera, il colombo bianco e grigio, la marmotta, la donnola, la lepre bianca, il corvo imperiale, l’aquila reale e il ramarro.
Tutti i bambini bovesani conoscono almeno una leggenda che avvolge la misteriosa montagna.
Le varie fonti d’acqua che scaturiscono dai fianchi e dalle falde della Bisalta, dal Brusatà, convogliano le loro acque nel tor-
rente Colla che percorre da San Giacomo tutta la valle, attraversa il territorio bovesano e si getta nel Tanaro, affluente del Po.

SACRARIO AI CADUTI
DELLA IIa GUERRA MONDIALE

Sotto l’ala del Municipio di Boves (il Pelerin) si trova il Sacrario ai Caduti della II Guerra Mondiale dove, affratellati in un unico 
monumento si possono leggere i nomi dei bovesani che subirono la guerra e quelli che alla guerra si opposero per costruire 
la Pace. Si tratta di una lunga serie di lapidi di marmo che riportano i nomi di tutti i caduti sui vari fronti di guerra: quello oc-
cidentale, greco-albanese, il fronte d’Africa, russo e di liberazione. Il sacrario venne inaugurato il 19 settembre del 1946. Sui 
pilastri e sulle pareti ai lati del Pelerin, sono state murate le lapidi con le motivazioni alle due medaglie d’oro al valore civile 
e militare ottenute da Boves per gli eccidi.
Altre tre tavole marmoree ricordano tre martiri della resistenza: il parroco Don Giuseppe Bernardi, l’industriale Antonio Vas-
sallo e il Capitano Ignazio Vian. Sulla parete di fronte c’è l’illustrazione grafica delle case bruciate dai nazisti: 350 case il 19 
settembre 1943, 500 case andate distrutte nelle quattro giornate dal 31 dicembre 1943 al 3 gennaio 1944.
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PROGRAMMA
SABATO 30 APRILE 2016

H.14.00 – 19.30 Consegna pettorali presso Ufficio Gare
 Teatro Borelli - P.zza Borelli - Boves (CN)

H.15.00 Ritrovo e ammassamento Alpini al Monumento degli
 Alpini in C.so Trieste angolo C.so Bisalta – Boves.
 Cerimonia dell’Alzabandiera
 con deposizione corona d’alloro

 Sfilata per le strade del paese
 e arrivo in Piazza Italia con deposizione
 corone d’alloro alle Lapidi dei Caduti

 Saluto delle Autorità presenti, accensione tripode.
 Il Presidente Commissione Sport A.N.A. dichiara ufficial-

mente aperto il 1° Campionato Nazionale A.N.A di MTB

H.18.00 S. Messa

DOMENICA 1° MAGGIO 2016

H.8.00 Ritrovo Atleti al Palazzetto dello Sport di Boves
 e consegna pettorali

H.9.00 Partenza gara
 1° Campionato Nazionale A.N.A. di Mountain Bike

H.12.00 Rancio Alpino
 presso locali del Palazzetto dello Sport di Boves

H.14.00 Premiazioni presso locali del Palazzetto dello Sport 
di Boves

 Spegnimento tripode. Ammainabandiera
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REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. DI MOUNTAIN BIKE

L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione ANA di Cuneo e il Gruppo Alpini di Boves, con la col-
laborazione della Commissione sportiva Nazionale A.N.A. organizzano per domenica 01 maggio 
2016 la 1° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Mountain Bike. La gara si svolge nel 
territorio del comune di Boves (CN).

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:
a) I soci A.N.A. effettivi (Alpini) in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2016, in pos-

sesso di tesserino agonistico o del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, 
rilasciato da un Centro di medicina sportiva o Medico abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario 
Nazionale, relativi alla disciplina in oggetto. 

b)  I Soci A.N.A. Aggregati, maschili e femminili, maggiorenni, in regola con il tesseramento 
A.N.A. per l’anno 2016, in possesso del tesserino agonistico o del certificato medico attestante 
l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato 
riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, relativi alla disciplina in oggetto; per tali Soci che 
accettano integralmente i disposti contemplati nel presente regolamento,  saranno compilate 
classifiche a parte che contribuiranno  all’assegnazione del Trofeo A.N.A. “Conte Caleppio” 
dedicato ai soci Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale A.N.A.

c)  I militari in servizio nelle Truppe Alpine, ed 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, relativi alla disciplina in oggetto e indipendente-
mente 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, saranno compilate 
classifiche a parte e non parteciperanno come punteggio alla classifica  generale ANA.

d)  Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Straniere, in possesso del certificato medico relativo 
alla disciplina in oggetto, attestante l’idoneità sportiva agonistica rilasciato dalle competenti au-
torità 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, per loro saranno com-
pilate classifiche a parte e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale A.N.A.

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
A) I soci A.N.A. effettivi (Alpini)
 1^ Categoria dai 18 ai 49 anni - Concorrono per il titolo di Campione Nazionale A.N.A.
 2^ Categoria dai 50 anni ed oltre. - Agli Alpini della 2^ categoria è consentito concorrere 

per il titolo di Campione Nazionale A.N.A. segnalando il proprio nominativo con una 
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apposita mail inviandola assieme ai moduli di iscrizione e gareggiando sul percorso 
(lungo) di 20 Km

B)  I Soci A.N.A. aggregati  
 1^ Categoria dai 18 ai 49 anni;  
 2^ Categoria dai 50 anni ed oltre.

C) I Militari delle Truppe Alpini in categoria Unica.

D) Gli atleti delle Delegazioni Estere in categoria Unica

E) Donne categoria unica

Art.  3 -  ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli (nel formato Excel per Office Microsoft 
o Open) che saranno consultabili sul sito internet della Sezione di Cuneo www.anacuneo.org 
Le schede compilate, ON LINE, in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare 
il nominativo del Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto o dal Segretario Gene-
rale I.F.M.S. che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei dati indicati, i moduli do-
vranno pervenire, entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 28 aprile 2016, all’ indirizzo mail
cuneo.anamtb2016@gmail.com
Verrà rilasciata email di risposta a conferma avvenuta ricezione e corretta compilazione dei 
moduli, per eventuali tematiche o quesiti sulla compilazione dei moduli o mancato arrivo 
mail di risposta telefonare al N° 340/2656460.
La scheda di iscrizione, dovrà poi essere stampata, firmata dal Presidente di Sezione o da 
un suo incaricato e consegnata in originale al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli 
di iscrizione non conformi, inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli 
atleti tolti dall’ordine di partenza e ciò comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) 
punti da conteggiarsi sulle classifiche dei trofei Nazionali.
 La quota di iscrizione al Campionato è di € 10,00 (dieci euro) per concorrente e dovrà essere 
versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti 
iscritti che non si presentino a ritirare i pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti 
che non si presentino alla partenza. Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiu-
sura previsto. Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato 
medico, tessera ANA, scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva A.N.A.
Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno gratuite
La quota di iscrizione dà diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato 
sul modulo di iscrizione, la quota di € 15.00 (quindici euro) per concorrente dovrà essere versata 
al ritiro dei pettorali.
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Art. 4 – UFFICIO GARA CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato presso Teatro Borelli – P.zza Borelli Boves (CN) e-mail:
cuneo.anamtb2016@gmail.com telefono 335/6686969. L’orario per il ritiro dei pettorali e dei pac-
chi gara è stabilito dalle ore 14 sino alle ore 19 di sabato 30 aprile e dalle ore 8,00 della domenica 
01 maggio.

Art. 5 - RITROVO 

Il ritrovo sarà presso il Palazzetto dello Sport - Via Roncaia 83 Boves (CN), alle ore 8,00, dove 
saranno effettuati i controlli dei caschi e delle mountain bike e l’espletamento di tutte le operazioni 
preliminari per la partenza. La partenza sarà effettuata in linea alle ore 9,00 per la 1^ categoria e 
alle ore 9,15 per la 2^ categoria e le categorie uniche.

Art. 6 – SVOLGIMENTO GARA

L’atleta ha l’obbligo di indossare e allacciare il casco di tipo rigido e OMOLOGATO e percorrerà: 
Km 20 circa con un dislivello totale di 850 metri per la 1^ categoria; Km 15 circa con un dislivello 
totale di 550 metri per la 2^ categoria e le categorie uniche.
Tutti i concorrenti devono:
1. Rispettare le norme del regolamento specifico della gara 
2. Rispettare le norme riguardante il codice della strada 
3. Seguire le indicazioni fornite dagli organizzatori, le indicazioni dei tracciati opportunamente 

segnati, senza allontanarsi dai percorsi e transitando dai controlli ufficiali, pena la squalifica, nel 
caso di sorpasso da parte di altri atleti devono cedere immediatamente il passo e non intralcia-
re lo svolgimento della gara degli atleti più veloci.

4. Osservare un comportamento corretto e leale senza danneggiare altri concorrenti.
5. Applicare sulla Bike il numero di gara in modo che risulti ben visibile e facilmente leggibile. 
6.  I concorrenti dovranno esser muniti di propria Mountain Bike ed è concesso solamente l’uso 

di tale tipo di Bike di qualsiasi misura con la gommatura del copertone di tipo tassellato, non 
usurata e con le ruote di diametro uguale.

7.  Gli organizzatori si riservano di apportare al presente regolamento tutte quelle modifiche che si 
rendessero necessarie per il miglior svolgimento della gara. 

8.  La gara si svolgerà anche in caso di maltempo.

Art. 7 - CLASSIFICHE 

Saranno compilati i seguenti ordini di arrivo:
A)  Individuali, in base al tempo impiegato
 1- Classifica assoluta riservata agli Alpini soci A.N.A. effettivi della 1^ Categoria valevole 
         per l’assegnazione del Titolo di Campione Nazionale A.N.A.
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 2 - Classifica assoluta riservata agli Alpini soci A.N.A. effettivi della 2^ categoria
 3 - Classifica assoluta per i soci aggregati della 1^ categoria
 4 - Classifica assoluta per i soci aggregati della 2^ categoria
 5 - Classifica per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpine
 6 - Classifica per le Delegazioni estere 
 7 - Classifica per le donne

    
B) Complessive, a punteggio
 1- Classifica generale per Sezioni A.N.A. riservata ai soci effettivi (Alpini),
     calcolata con la “Tabella 33 A.N.A. T3 / 60” 
 2- Classifica generale per Sezioni A.N.A. riservata ai soci aggregati,
     calcolata come al punto 1
 3- Classifica generale per Reparti Truppe Alpine calcolata come al punto 1
 4- Classifica generale per Delegazioni Estere calcolata come al punto 1

Art. 8 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 14,30 presso il Palazzetto dello Sport - Via Roncaia 83 Boves (CN)
a. Premiazione dei primi tre atleti classificati soci Alpini effettivi 1^ categoria,
 con la proclamazione del (1°) Campione Nazionale A.N.A. di Mountain Bike.
b.  Premiazione ai primi tre atleti classificati soci Alpini effettivi 2^ categoria;
c.  Premiazione ai primi tre atleti classificati soci Aggregati 1^ categoria;
d.  Premiazione ai primi tre atleti classificati soci Aggregati 2^ categoria;
e. Premiazione ai primi tre atleti classificati Militari in Armi
f.  Premiazione ai primi tre atleti classificati Delegazioni Estere
g.  Premiazione alle prime tre atlete classificate categoria donne
h. Trofeo alla Sezione 1^ classificata soci Alpini;
i.  Trofeo alla Sezione 2^ qualificata soci Alpini;
l. Trofeo alla Sezione 3^ qualificata soci Alpini;
m. Trofeo alla Sezione 1^ classificata soci aggregati;
n. Trofeo al Reparto in armi 1^ classificato;
o. Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classificata;
p. Presente a tutte le sezioni, Reparti e Delegazioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione è dovere morale dell’atleta con il cappello alpino indossato ed in 
abbigliamento sportivo decoroso. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggio-
re debitamente documentate), comporta una penalizzazione di 100 (cento) punti, sulle classifiche 
dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci aggregati e la non 
consegna dei riconoscimenti. 
 La presenza alle premiazioni è un dovere anche per i dirigenti Sezionali, gli accompagnatori, i fami-
gliari e gli appassionati, anche 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.
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Art. 9 – RECLAMI
Reclami inerenti la regolarità dei dati e la posizione dei concorrenti A.N.A. dovranno essere pre-
sentati per iscritto alla Giuria entro un’ora dall’esposizione dell’ordine di partenza apertura dell’uf-
ficio gara (ore 14 di sabato 30 aprile).
Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati entro 15 minuti dall’arrivo al 
traguardo dell’ultimo concorrente.
Reclami per quanto riguarda eventuali reclami relativi alle classifiche, dovranno essere presentati 
per iscritto entro 30 minuti dall’esposizione delle stesse, accompagnati dal deposito di €. 50,00 
(cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – NORME PARTICOLARI
Con l’iscrizione al Campionato nazionale A.N.A. di Mountain Bike, i concorrenti accettano integral-
mente il presente regolamento, sollevando l’A.N.A. da ogni responsabilità per eventuali danni ai 
concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Art. 11 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali con-
trolli che si rifiutassero di sottoporvisi verranno squalificati. 

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Decreto Legge 
196 del 30.06.2003 (tutela della Privacy).

L’iniziativa è realizzata con il contributo della
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Turismo città di Boves:
cultura@comune.boves.cn.it - cell. 339.4971686
Referente: Raffaella Giordano



Sede:
BOVES (CN)
Piazza Italia 44 - Tel. 0171-380117
Filiali:
BOVES Fraz. FONTANELLE
Via Santuario 126 - Tel. 0171 387005
BORGO SAN DALMAZZO
Via Lovera 66 - Tel.0171 265357
BORGO SAN DALMAZZO
Fraz.BEGUDA 93 – Tel. 0171 266010
CUNEO
Corso Nizza 53 - Tel. 0171 696000
CUNEO Fraz. BORGO S.GIUSEPPE
Via Bisalta 13 bis - Tel. 0171 346060
CUNEO Fraz. MADONNA DELL’OLMO
Via Chiri 10 – Tel. 0171 412838
PEVERAGNO
Via Roma 42 - Tel. 0171 383161
ROCCAVIONE
Via Roma 38 – Tel. 0171 300842
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