
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, redatte sull’apposito modulo, dovranno pervenire via fax (0434-660226), e-mail (capogruppo@anaaviano.it) o personalmente 

c/o Studio della Puppa (Piazzale Trento, 8 — Aviano PN) improrogabilmente entro le ore 12:00 di venerdì 4 agosto 2017. 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI A MEZZO TELEFONO. 

La quota di iscrizione è di  € 20,00 per squadra, dovrà essere versata all’atto della verifica in Piancavallo, un’ora prima della partenza e 

comprende la copertura assicurativa oltre che il pacco gara. 

Con l'iscrizione, il concorrente dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del Trofeo Madonna delle Nevi; dichiara inoltre sotto la 

propria responsabilità, che i dati riportati sull'iscrizione corrispondono al vero e di esonerare gli organizzatori, le amministrazioni e gli spon-

sor da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni da lui procurati a persone e/o cose che dovessero accadere prima, durante e 

dopo la manifestazione. 

 

RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla giuria di gara entro 1 ora dall’esposizione della classifica, accompagnati dalla 

quota di €50,00. Gli importi verranno incamerati in caso di mancato accoglimento del reclamo. 

 

PREMIAZIONE  

La premiazione avverrà sulla scalinata della Chiesetta - Monumento degli alpini in Piancavallo, alle ore 14.30. Per militari Alpini e squadre  

ANA obbligatorio il cappello. 

Verranno premiati entambi gli atleti delle tre squadre classificate di ogni categoria, più alcuni premi speciali della giuria. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione al Trofeo Madonna delle Nevi, l’atleta autorizza gli organizzatori, unitamente ai media partners, ad utilizzare le immagini 

fisse o in movimento su qualsiasi supporto, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, che eventualmente lo ritraggano durante la 

propria partecipazione alla gara. L’autorizzazione del partecipante è estesa a tutto il mondo e per tutto il tempo previsto dalle leggi, dai 

regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

 

PER REGOLAMENTO INTEGRALE E MODULO DI ISCRIZIONE: www. anaaviano.it 

 
RESPONSABILE PERCORSO E GARA:  

Paolo Fedrigo   Cell 338-8576707 

 

 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: 

Tel.  0434/652411 (ore ufficio) 

Fax  0434/660226 (sempre attivo) 

E-mail  gfdellapuppa@yahoo.it oppure capogruppo@anaaviano.it 

Sito Web www.anaaviano.it 

Cell  346-3068735 (Della Puppa Gianfranco) 

Cell  349-8057331 (Capogruppo, De Piante Nevio) 

 

 

Localita' Km. percorso Mt. su L/M 

Collalto-Partenza 0 1282 

Caseratte 1 1326 

Valfreda 2 1380 

Ripetitore 3,5 1474 

Str.Forestale 5 1400 

Pista Fondo 6,5 1327 

Collalto-Arrivo 7,5 1282 

Estratto del REGOLAMENTO  

Per il regolamento completo fare riferimento al sito web www.anaaviano.it 

Il Gruppo A.N.A. Aviano indice e organizza la 51^ Edizione della manifestazione TROFEO MADONNA DELLE NEVI, GARA 

DI CORSA IN MONTAGNA A COPPIE. 

 

CATEGORIE 

Le squadre saranno divise nelle seguenti categorie: 

Cat. A  A.N.A. (Sezioni e Gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini) 

Cat. B Reparti Militari 

Cat. C  Altre associazioni 

Cat. D   Donne 

 

LOCALITA’  

La gara si svolgerà in occasione dell’annuale Raduno Alpini a Piancavallo, domenica 6 AGOSTO 2017 con partenza ed arrivo in 

località COLLALTO. 

 

PROGRAMMA ORARIO:  

Ore 08:30 Ritrovo concorrenti e giuria 
Ore 09:00 Ritiro pettorali 
Ore 09:30 Partenza prima squadra 
Ogni 30”  Partenza della squadra successiva 

 

PARTECIPANTI  

La competizione E’ APERTA A TUTTI. Nel modulo di iscrizione verrà richiesto di indicare una categoria di appartenenza al solo 

fine di definire le classifiche di categoria e l’attribuzione dei premi conseguenti. Possono partecipare anche atleti non appartenenti 

ad alcuna associazione; in tal caso si dovrà indicare un nome di fantasia che identifichi la squadra (ad. es. Amici degli Alpini Aviano) 

Ogni squadra sarà composta di DUE ATLETI in regola con l’idoneità fisica (certificato medico della ASS. di competenza , ovvero 

Tessera FIDAL e/o certificato equipollente e/o autocertificazione) e possono essere maschili, femminili o miste; in quest’ultimo caso 

saranno considerate nella categoria maschile. 

Gli alpini delle squadre A.N.A. dovranno appartenere, per principio, allo stesso Gruppo. Le squadre potranno comunque essere 
composte anche da alpini iscritti a Gruppi diversi, sempre peró della stessa Sezione. Stesso principio vale per la categoria “Militari”. 

La competizione è estesa a concorrenti di sesso maschile e femminile che hanno compiuto i 18 anni. 

 

PERCORSO E TEMPO  

La gara si svolgerà su un’unica frazione: i due concorrenti partiranno assieme e dovranno attraversare il traguardo assieme.  

Il percorso uguale  per tutte le frazioni avrà uno sviluppo di 7,5 Km. indicato da contrassegni arancioni, frecce e bandierine e 

potrà subire piccole variazioni, a discrezione della Giuria e fino a 10 gioni prima della gara. 

La partenza e l’arrivo sono posti all’altezza della Casa del Fondista.  

I concorrenti dovranno compiere l’intero percorso, pena la squalifica; saranno contraddistinti da un numero progressivo per squa-

dra che verrà assegnato in base all’ordine di arrivo dell’iscrizione. 

La partenza della prima squadra avverrà alle ore 9.30, ogni 30” le successive. 

Il cronometraggio sarà elettronico e completamente automatico. 

 

CONTROLLI  

Onde garantire il regolare svolgimento della gara, lungo il percorso verranno opportunamente dislocati posti di controllo dai quali 

tutti i concorrenti dovranno transitare. Addetti ai posti di controllo saranno designati dalla Giuria. A metà percorso circa sarà predi-

sposto un servizio di ristoro. 

 

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme che regolano le società sportive. L’organizzazione  si 

riserva di modificare il presente regolamento e il percorso in qualsiasi momento a causa di forza maggiore. 
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Il ritrovamento del presente fuori dagli spazi consen�� non è imputabile all’organizzazione ed è da considerarsi del tu�o casuale. L’organizzazione non risponde di 

altra forma di divulgazione ad eccezione di quelle autorizzate. Le informazioni contenute sono valide salvo errori e/o omissioni. 

NOVITÀ 2017 

PARTENZA:  COSTA DI AVIANO 

ARRIVO:   SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE 

NON COMPETITIVA 

 

LUNGHEZZA: 1,500 Mt 

DISLIVELLO:     125 Mt 

GRADINI:       41  

 

RICONOSCIMENTI VARI 

 

Per info contattare:  

PAOLO FEDRIGO  338-857-6707 

51^ EDIZIONE 

GARA DI CORSA     

IN MONTAGNA          

A COPPIE 

Domenica 

6  Agosto 2017 

Associazione Nazionale Alpini 

Sezione di Pordenone 

Gruppo “Cesare Battisti” di Aviano (PN) 

Protezione Civile 

Comune di Aviano 

Il gruppo Alpini “Cesare Battisti” di Aviano, in collaborazione con la 

parrocchia di Marsure, organizza la 

Si ringrazia l’ATLETICA AVIANO per la gentile collaborazione. 

7 SETTEMBRE 2017 

IN NOTTURNA 


