
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

PROGRAMMA 

G i o v e d i  2 8  f e b b r a i o  

Ore 18.00   Chiusura iscrizioni 

S a b a t o  2  m a r z o  

Ore 11.00 Apertura ufficio gare, Consegna pettorali                                    

Sala Papa Giovanni Paolo II (rif. D). 

Ore 16.40 Ammassamento piazzale Basilica Nuova (rif X) e sfilata con la 

fanfara A.N.A. Pralungo. 

Ore 17.20  Alzabandiera, saluti autorità, lettura della  formula di apertura del 

   Campionato, accensione del tripode, (rif Y). 

Ore 18.15  Santa Messa Basilica N.S. di Oropa.  

Ore 19.00  Briefing per gli atleti presso la Sala Congressi (rif. B). 

Ore 20.00  Cena presso ristoranti in convenzione (rif. 1-2-3-4-5). 

D o m e n i c a  3  m a r z o  

Ore 6.30  Colazione alpina nella Sala del Pellegrino (rif. C). 

Ore 7.30  Possibilità di ritiro ultimi pettorali (rif. D). 

Ore 8.30  Partenza 42° Campionato A.N.A. di sci Alpinismo (rif. Z). 

Ore 12.00  Pranzo presso ristoranti convenzionati del comprensorio  

   Santuario di Oropa. (rif. 1-2-3-4-5). 

Ore 15.00  Premiazione nella Sala Papa Giovanni Paolo II (rif. D). 

Ore 16.30  Spegnimento tripode, ammainabandiera. 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 



   

   

 

    



   

   

  

 

RESPONSABILE COMMISSIONE NAZIONALE SPORT A.N.A.  

Cari alpini Biellesi,  

vi invio con grande piacere un breve saluto per il 42° campionato nazionale A.N.A. di sci alpinismo che 

ospiterete sulle vostre montagne in questo anno del centenario della nostra Associazione nata 

dall’epopea del primo conflitto mondiale. In questa manifestazione avremo occasione di ricordare i 

nostri alpini caduti onorandoli con i nostri vessilli e poi di accogliere nella competizione sportiva atleti 

provenienti da tante sezioni A.N.A. di tutta Italia che porteranno sano agonismo ma anche la voglia di 

ritrovarsi per confrontarsi con lealtà in uno sport tipicamente alpino. Lo sci alpinismo rappresenta la 

simbiosi tra l’atleta e la montagna che viene affrontata con il dovuto rispetto e che ripaga sempre sia 

con la soddisfazione del risultato, ma anche con il piacere di vivere la gara immersi nel paesaggio che 

man mano appare davanti agli occhi e ti coinvolge portandoti quasi a far parte di esso. La gara a coppie 

faticando insieme, rappresenta poi lo spirito di aiuto reciproco indispensabile in montagna come lo era 

durante il nostro anno di servizio militare dedicato alla Patria, ed è la dimostrazione che l’egoismo, 

diventato grande malattia dei nostri tempi, non porterà mai a nessuna meta ma in ogni attività che 

ognuno di noi svolge c’è sempre bisogno anche degli altri. Campioni e amatori arriveranno a Oropa, nel 

magnifico scenario del Santuario, nelle Alpi Biellesi, per affrontare la gara e per incontrare altri alpini, 

tanti amici e la gente del vostro territorio che non farà mancare sicuramente il calore dell’accoglienza 

delle genti di montagna. Grazie per aver voluto con tenacia questa manifestazione assumendovi la 

responsabilità dell’organizzazione. Sono certo che, con la collaborazione della Commissione sportiva 

nazionale e il supporto delle Istituzioni e delle Associazioni del territorio sarà una grande 

manifestazione alpina. Un ringraziamento a tutta la sezione di Biella e un augurio a tutti gli atleti con la 

speranza che anche il tempo ci sia amico.  

     Renato Romano  

 



   

   

 

 

SALUTO DEL PRESIDENTE SEZIONALE 
 

 

 

il 2 e 3 marzo prossimi, la sezione di Biella ospiterà la 42^ edizione del Campionato 

Nazionale di sci alpinismo: con grande piacere do il benvenuto a chi raggiungerà 

Oropa!  

Grazie a istituzioni e privati che, con responsabilità e passione, hanno 

permesso di poter ospitare e organizzare questa manifestazione offrendoci il 

supporto necessario. Grazie ai miei Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati, alle 

Commissioni sportive sezionale e nazionale per l'impegno , la collaborazione e il 

sostegno.  

Carissimi Alpini e Aggregati che gareggerete, qualsiasi sia il vostro grado di abilità e preparazione, non 

scordate mai che i vostri sci saranno dopo tutto solo uno strumento, un mezzo con cui potrete ammirare le nostre 

montagne biellesi, la neve in tutto il suo splendore respirando aria fresca e pulita e vi permetteranno di incontrare  

tanti Amici. 

Ecco perché credo che lo sci alpinismo non debba essere praticato solo come uno sport, ma come un modo 

di vivere che ben si sposa con lo spirito che deve animare i nostri campionati: gara sì, ma sempre soprattutto 

motivo per ritrovarci con entusiasmo in serenità e allegria; solo così anche l’attività sportiva dell’Associazione 

contribuirà a far crescere sempre di più la nostra amata famiglia alpina! 

  A tutti voi, come ulteriore augurio e benvenuto per una due giorni di A.N.A. e leale  competizione, dedico 

questa poesia:                      

  

  GGeennttee  ddii  MMoonnttaaggnnaa  

Quando la notte esce dall'eclisse 

L'alba ha il fascino di un bimbo che nasce 

 Il buio della notte è il grembo materno 

 Il sorger del sole è il vagito di un bimbo 

Se sai cogliere questo magico momento  
Anche tu sei "Gente di montagna" 

 Ora è alto il sole all'orizzonte 

 La meta è raggiunta, col sudor che gronda in fronte0 

T'accomuni alla gente che incontri sul cammino 

Non sei più solo, sei tra gente, "Gente di montagna" 

 Questo avviene in tutti i continenti 

 E' la montagna che accomuna tutte le genti 

Ora che il sole al suo grembo ritorna 

Felice scendi a valle, orma dopo orma 

 E' ghermita dal buio la tua montagna 

 Ti resta il ricordo della gente, della "Gente di montagna" 

                                                      Emo Boni 

Marco Fulcheri 

 
 
 



   

   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILE COMMISSIONE SEZIONALE SPORT A.N.A.  
 

L’imponente cornice delle Prealpi biellesi con la stupenda e suggestiva conca di Oropa, ospiteranno il 

42° Campionato Nazionale di Sci alpinismo. Il Santuario Mariano di Oropa, ove da millenni si venera la 

Miracolosa Madonna Nera, sarà la sede organizzativa e logistica, dove atleti ed accompagnatori 

troveranno una calda accoglienza. La commissione sportiva della sezione di Biella non poteva fare 

scelta migliore; oltre all’aspetto sportivo e paesaggistico ha organizzato e voluto, alla luce della lunga 

esperienza, un campionato che non prevedesse  nessun spostamento, assicurando a tutti il massimo 

comfort. La Sezione come suo costume, ha messo in atto le migliori risorse umane ed organizzative, 

affinché questo alto momento di sport abbia a svolgersi nel migliore dei modi. Il suggestivo ed 

impegnativo tracciato del campionato ripercorre la grande tradizione biellese nella specialità dello sci 

alpinismo e sicuramente troverà consenso tra gli atleti. Per la commissione sportiva e la sezione di 

Biella sarà un onore ospitare atleti ed accompagnatori del 42° Campionato Nazionale A.N.A. di Sci 

Alpinismo nella Valle Oropa. 

                                                                            
                                                                                             Giancarlo Guerra 
 



   

   

 
 
 

      
 
PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE 
 
 

È con grande piacere che rivolgo agli amici dell’Associazione Nazionale Alpini di Biella e ai 

partecipanti alla 42° edizione del Campionato Nazionale di sci alpinismo a coppie il mio saluto, 

istituzionale e personale, in occasione di questo importante avvenimento sportivo, che abbiamo 

volentieri insignito del Patrocinio regionale.  

Da appassionato di montagna apprezzo molto l’alto standard organizzativo che continua a 

caratterizzare gli eventi promossi dall’Associazione e mi compiaccio per l’alto numero di Alpini/Atleti 

che potranno misurarsi sull’impegnativo tracciato di Oropa.  

Mi piace pensare che i concorrenti, così come tutti coloro che lungo il percorso e nella zona di 

arrivo li sproneranno e li accompagneranno con la consueta, contagiosa, allegria alpina, saranno 

immersi in un piccolo paradiso sostenibile, dove le montagne fanno da cornice ad una presenza 

dell’uomo rispettosa dell’ambiente e della tradizione.  

L’auspicio è che, come sempre, pur in un clima di sano agonismo, sia un giorno di festa, 

all’insegna dei più alti valori propri dello sport e delle “penne nere”, che hanno in comune lo spirito di 

0fratellanza, di solidarietà, di impegno e di sacrificio.  

Naturalmente la speranza, che per me è una certezza, è che l’evento possa essere per i turisti 

di prossimità e per gli amici, alpini, atleti e familiari, provenienti da tutta Italia, ulteriore occasione di 

conoscenza di un territorio di grande bellezza e ricco di esempi del più significativo patrimonio storico, 

architettonico, religioso e culturale del nostro Piemonte.  

 

Sergio Chiamparino 



   

   

 
 
 
 

 
SINDACO COMUNE DI BIELLA 
 
 
Il 2 e 3 marzo prossimi Oropa accoglierà la 42° edizione del CAMPIONATO NAZIONALE 

dell’Associazione Nazionale Alpini di sci alpinismo a coppie; disciplina affascinante e amata dagli 

sportivi di montagna anche perché di consueto praticata tra vette che offrono fantastici scenari per 

vivere emozioni uniche.   

Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione il nostro incontaminato ambiente naturale e le nostre 

strutture ricettive, un modo per ricambiare ciò che fanno gli alpini, sempre pronti e disponibili a venire 

in aiuto alle comunità bisognose. 

Per queste ragioni voglio ringraziare l’A.N.A. Nazionale, la sezione A.N.A. di Biella ed i gruppi alpini 

impegnati nell’organizzazione che hanno scelto per questa quarantaduesima edizione il nostro 

territorio, anch’esso teatro di fatti bellici relativi alla grande guerra che ci aiutano a non scordare il 

passato e le vite di molti giovani sacrificate nel conflitto mondiale. 

Agli atleti partecipanti, ai gruppi alpini ed alle loro famiglie va il mio saluto e il mio augurio di  buon 

campionato. 

 
Marco Cavicchioli 

 
 

 



   

   

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETTORE SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI OROPA 
 
Ci rallegriamo profondamente di poter ospitare presso il Santuario di Oropa quest’anno il Campionato 

Nazionale di Sci Alpinismo. Il Santuario di Oropa, dove l’effige della Madonna Nera è venerata da secoli, ha 

proprio come caratteristica specifica quella di coniugare la fede con tutto ciò che è autenticamente umano, 

come l’alpinismo e l’amore alla montagna. In questo anno 2019, vigilia della grande V Centenaria 

Incoronazione della Regina del Monte di Oropa, un evento come questo Campionato Nazionale, costituisce 

un passo caratteristico nell’“ascesa” che Oropa sta compiendo verso la gloriosa vetta del 2020. 

Berchi Can. Michele 
 

 
 



   

   

 
COMITATO D'ONORE  

Presidente Regione Piemonte:     SERG IO CH IA MP ARI NO  

Presidente A.N.A.. Nazionale:                                                   SEB AST IA NO F AV ERO  

Responsabile Commissione Sportiva:                                       REN AT O ROM A NO  

Presidente Provincia di Biella:                                              G I ANL UC A FOGL IA  BA RBI SI N  

Sindaco di BIELLA:       MAR CO C AV IC CHIOL I  

Presidente Sezione BIELLA:                                                        MAR CO FUL CHER I  

 

COMITATO TECNICO 

Commissario di Gara:                                                                  MA URO F AL L A  

Direttore di Gara:                                                                      CORRA DO V I GIT E L L O  

Direttore di percorso:                                                          AL BERT O GUEL P A  e   GI U S EPPE  P IV A NO  

Giudice di Gara:                                                                            IV AN OT T AV IO MEL L ERIO  

Giudice Arbitro:                                                                            G IAN P IERO BERT OL I   

Assistenza Gara:                                                                           A .N. A.  SE Z IONE  B IEL L A  

Servizio Radio:                                                                              A .N. A.  PR OT EZIONE  C IV IL E  B IEL L A   

Cronometristi:                                                                    WEDOSPORT  

Cronometristi:                                                                             ST A F F A. N. A.  

Tracciatura percorso:                                                                A.N .A .  SEZ IO NE B IEL L A  

 

COMITATO ORGANIZZATORE  

Sezione A.N.A.:                                               B IEL L A  

Gruppi:                                                         GRUPP I  AL P I NI  V AL L E  ORO PA  

Commissione Sportiva Nazionale:           REN AT O RO M A NO  

Commissione sportiva Sezione Biella:     G I AN CARL O  G UERR A   

Speaker Commissione Sport:                                                   T ONI NO D I  C ARL O  

Cerimoniere Sezione Biella:    AN DRE A ANT O NIOT T I  

Speaker Sezione A.N.A. BIELLA   GIU SEPPE  A CQ U ADRO  

                           

COMMISSIONE SPORTIVA A.N.A.  

Consigliere Nazionale Responsabile Commissione:   R EN AT O ROM A NO  

Consigliere Nazionale:                                                        ANT O NEL L O DI  N ARDO  

Consigliere Nazionale:                                                          ANT O NIO  FR A NZ A  

Consigliere Nazionale:                                                         L INO R I ZZ I  

Consigliere Nazionale:                                                         MARIO  RU MO  

Tecnico:                                                                                      MA URO F AL L A  

Tecnico:                                                                                      GU GL IEL MO MO NT ORF A N O               

Tecnico:                                                                                      G I AMPIER O  BERT OL I   

Tecnico:                                                                                      IV A N OT T AV IO MEL L ERIO  

Tecnico:                                                                                      T ONI NO D I  C ARL O  

Tecnico:                                                                                      MAR CEL L O  MEL GAR A  

Tecnico:                                                                                      ROL DA NO DE  B I A SE   

Tecnico:                                                                                      S I L V ANO  MIR AV AL  



   

   

 

 



   

   

 

 

 

 



   

   

 

 

ALBO D’ORO  CAMPIONATO NAZ. A.N.A. di SCI ALPINISMO 

1 1974 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Arioli L. Bianchi A. Balicco M. 

2 1975 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Milesi O. Ragazzoni L. Bianchi A. 

3 1977 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Carrara G.L. Sonzogni S. Marchesi 

4 1978 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Pasini A. Bonetti F. Sonzogni S. 

5 1982 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Pasini S. Zanoni L. Bonetti E. 

6 1983 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. AOSTA Squinobal R. Laurenti L. 

7 1984 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Pasini A. Milesi O. 

8 1985 Oropa (VC) A.N.A. BERGAMO Pasini A. individuale 

9 1986 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Pasini A. Vanini 

10 1987 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Bertocchi A. Rottigni A. 

11 1988 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Bertocchi A. Rottigni A. 

12 1989 Corniglio (PR) A.N.A. DOMODOSSOLA Del Pedro  De Gaudenzi 

13 1990 Saint Ojen (AO) A.N.A. BERGAMO Bianzina C.  Milesi O. 

14 1991 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Bonetti E Pasini S. 

15 1992 Gressonej (AO) A.N.A. BERGAMO Bianzina C. Carrara B. 

16 1993 Lizzano in Belvedere (BO) Non disputata inagibil. percorso  

17 1994 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BRESCIA Alfredo e Jonny Corsini 

18 1995 Macugnaga (VB) A.N.A. BERGAMO Bianzina C Vanini C. 

19 1996 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Milesi O. Milesi S. 

20 1997 Valpelline (AO) A.N.A. BERGAMO Milesi O. Pasini A. 

21 1998 Lizzano in Belvedere (BO) Non disputata inagibil. percorso  

22 1999 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Milesi O. Pasini A. 

23 2000 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. BERGAMO Milesi O. Pasini A. 

24 2001 S. Caterina Val Furva (SO) A.N.A. BRESCIA Giuseppe e Alfredo Corsini 

25 2002 S. Colombano (BS) Non disputata   

26 2003 S. Colombano (BS) A.N.A. BRESCIA Alfredo e Jonny Corsini 

27 2004 Champorcher (AO) A.N.A. AOSTA Gerard M. Ouvrier G. 

28 2005 Argentera (CN) A.N.A. TRENTO Valentini M. Pinamonti A. 

29 2006 Bannio Anzino (VB) A.N.A. TRENTO Panchieri M. Panizza L. 

30 2007 Lizzano in Belvedere (BO) A.N.A. TRENTO Panchieri M. Panizza L. 

31 2008 Le Motte di Oga (SO) A.N.A. SONDRIO Giacomelli G. Canclini D. 

32 2009 Foppolo (BG) A.N.A. UDINE Piccoli A. Pivk T. 

33 2010 S. Caterina Valfurva (SO) A.N.A. TIRANO Trentin W. Antonioli P. 

34 2011 Albosaggia (SO) A.N.A. SONDRIO Pizzati C. Valvassori M. 

35 2012 Falcade (BL) A.N.A. BELLUNO Corazza G. Polito L. 

36 2013 Ponte di Legno (BS) A.N.A. TRENTO Cappelletti D. Valentini M. 

37 2014 Lanzada (SO) A.N.A. TIRANO PedergnA.N.A M. Trentin W. 

38 2015 Schilpario (BG) A.N.A. TIRANO PedergnA.N.A M. Trentin W. 

39 2016 Bormio (SO) A.N.A. VALTELLINESE Giacomelli G. Trentin W. 

40 2017 Rhemes Notre-Dame (AO) A.N.A. VALTELLINESE Giacomelli G. Trentin W. 

41 2018 Ponte di Legno Tonale (BS) A.N.A. BERGAMO Pasini F.  Donati R. 

 



   

   

 

I NOSTRI PARTNER 

             

       

       

       

   

  

   

 



   

   

 

REGOLAMENTO TECNICO 

L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. BIELLA e i Gruppi della VALLE OROPA  con la collaborazione della 

Commissione Sportiva Nazionale organizzano il 3 MARZO 2019  la  42°edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di sci 

alpinismo. La gara si svolgerà a OROPA  con partenza in località FUNIVIE (rif Z) alle ore 8,30. Oltre al tracciato di gara 

ufficiale (di seguito denominato percorso A) sarà predisposto un percorso ridotto, NON Valevole per l’assegnazione 

del titolo di coppia Campione Nazionale A.N.A. (di seguito denominato percorso B). 

Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 La gara è a squadre di due atleti e vi possono partecipare: 

A) Gli Alpini soci A.N.A. effettivi in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2018/2019, 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. 

B)  Gli Aggregati A.N.A., maschili e femminili, maggiorenni,  in  regola  con   il  tesseramento dell’anno 

2018/2019, 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, per costoro che 

accettano integralmente i disposti contemplati nel regolamento riservato ai soci Alpini dell’ A.N.A., saranno 

compilate classifiche a parte  che contribuiranno  all’assegnazione  del  Trofeo  A.N.A.  “Conte Caleppio” 

dedicato agli Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale A.N.A. 

C)  I componenti della squadra devono assolutamente appartenere alla stessa Sezione e non possono essere 

miste cioè gli alpini con gli alpini, gli aggregati con gli aggregati. 

D) I militari in servizio alle 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, indipendentemente che siano anche Soci A.N.A. i quali con l’iscrizione accettano integralmente il 

presente regolamento. 

Art.2 - CATEGORIE PREVISTE 

I concorrenti, soci A.N.A. Alpini, gli Aggregati, i Militari  sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

� ALPINI A – 1° Categoria, senza limiti di età, percorso A “lungo” concorrono per il titolo di Campione 

Italiano 

� ALPINI B –  2° Categoria, senza limiti di età, percorso B “corto” non concorrono per il titolo Italiano. 

� AGGREGATI A – 1° categoria, senza limiti di età, percorso A “lungo” non concorrono per il titolo. 

� AGGREGATI B -  2° categoria, senza limiti di età, percorso B “corto” non concorrono per il titolo. 

� Categoria unica per i concorrenti dei Reparti Militari, percorso A “lungo.     

 

Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA GARA  

Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito internet della Sezione www.anabiella.it  

le schede, nel formato Excel, compilate  in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche riportare  nome e cognome 

del Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto, che si assumeranno la responsabilità della veridicità dei dati 

indicati. I moduli iscrizioni così compilati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 28 FEBBRAIO 

alla seguente mail scialpinismo.sport@ana.it 

 

 

 



   

   

    

La scheda di iscrizione, dopo averla inviata tramite mail dovrete stamparla, farla firmare dal Presidente di Sezione e 

dal Comandante del Reparto che risponderanno di quanto indicato e consegnarla 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 € 20,00 (venti euro) per coppia e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto 

del ritiro dei pettorali. La quota verrà richiesta anche per i concorrenti 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 chiusura previsto. Le iscrizioni dei Militari saranno gratuite. 

La quota di iscrizione da diritto al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato sul modulo di 

iscrizione, la quota di € 15.00 (quindici euro) ad ogni pranzo e dovrà essere versata al ritiro dei pettorali. 

Il pranzo si svolgerà presso ristoranti convenzionati (rif. 1-2-3-4-5) offrendo al costo succitato un primo, un secondo 
con contorno, dolce, acqua, una bottiglia di vino per 4 persone. Restanti bevande, vino oltre quello già al tavolo, caffè, 
liquori ect… dovranno essere pagati direttamente al ristorante. 
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli telefonare al N° 015 40 61 12. 

 

Art. 4 - UFFICIO GARE  

L’ufficio gara è situato presso il Santuario di Oropa SALA PAPA GIOVANNI PAOLO II (rif D), i pettorali e i pacchi gara 

potranno essere ritirati il giorno sabato 2 marzo dalle ore 11.00. 

La riunione tecnica di presentazione del percorso, del regolamento e delle informazioni del Giudice di Gara si terrà 

presso il Santuario di Oropa SALA CONGRESSI  (rif. B) alle ore 19.00. 

 

Art. 5 – RITROVO E PARTENZA 

Il ritrovo, sarà ad OROPA il 3 MARZO 2019 in località FUNIVIE (rif. Z) alle ore 7.30 dove verranno controllati i materiali, 

in particolare l’ ARTVA, dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari, sarà anche possibile ritirare i pacchi 

gara e i pettorali non ritirati sabato.   

- Ore 8.30 partenza in linea percorso A lungo concorrenti 1° CATEGORIA, AGGREGATI A e MILITARI in ARMI. 

- Ore 8.45 partenza in linea percorso B corto concorrenti 2° CATEGORIA - AGGREGATI B. 

L’orario da confermare anche a seconda delle condizioni meteo e neve. 

 

Art. 6 – CLASSIFICHE 

Saranno stilate le seguenti classifiche: 

 

a) CLASSIFICA ASSOLUTA Soci ALPINI 1° Categoria percorso A “lungo” dalla quale risulterà la squadra  

Campione Nazionale A.N.A. 2019 di Sci Alpinismo.    

b) CLASSIFICA Soci ALPINI 2° Categoria percorso B “corto”. 

c) CLASSIFICA GENERALE, “Trofeo CDN (Consiglio Direttivo Nazionale)” per Sezioni A.N.A, soci ALPINI, 

sommando fino agli 11 migliori punteggi acquisiti dai propri tesserati nei due percorsi. 

d) CLASSIFICA GENERALE, “Trofeo Conte CALEPPIO”, per Sezioni A.N.A., AGGREGATI, sommando fino ai 3 

miglior punteggi acquisiti dai propri tesserati nei due percorsi. 

e) CLASSIFICA PER I REPARTI IN ARMI 

f) CLASSIFICA “Trofeo SCARAMUZZA” per Sezioni A.N.A., soci Alpini, sommando fino agli 11 miglior punteggi 

acquisiti dai propri tesserati nelle due classifiche assolute, come da Tabella T33 A.N.A.  

 



   

   

 

Art. 7 - PREMIAZIONI 

Le premiazioni si svolgeranno ad OROPA alle ore 15.00  presso la SALA PAPA GIOVANNI PAOLO II (rif. D) 

a) Premiazione Olimpica delle prime tre squadre classificate soci Alpini (percorso A “lungo”) 1° categoria. 
b) Premiazione delle prime tre squadre classificate soci Alpini (percorso B “corto”) 2° categoria. 
c) Premiazione delle prime tre squadre classificate Aggregati (percorso A); 
d) Premiazione delle prime tre squadre classificate Aggregati (percorso B); 
e) Trofeo CDN (Consiglio Direttivo Nazionale) alla Sezione 1° classificata come da classifica generale per Sezioni; 
f) Trofeo alla Sezione 2° qualificata soci Alpini come da classifica generale per Sezioni; 
g) Trofeo alla Sezione 3° qualificata soci Alpini come da classifica generale per Sezioni; 
h) Trofeo alla Sezione 1° classificata Aggregati come da classifica generale per Sezioni; 
i) Trofeo al reparto in armi 1° classificato. 
j) Presente, significativo, a tutte le sezioni classificate. 

 
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 maggiore debitamente documentate), 

comporta una penalizzazione di 100 (cento) punti, sulle classifiche dell’assegnazione dei trofei Nazionali sia per i 

soci alpini come pure per gli aggregati e la non consegna dei riconoscimenti.  
La presenza alle premiazioni è un dovere anche per i dirigenti Sezionali, gli accompagnatori, i famigliari 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. 

 

Art. 8 – MATERIALI 

Ogni atleta è consapevole e direttamente responsabile di tutto il materiale che utilizza durante la gara, con l’atto di 
iscrizione l’atleta garantisce l’efficienza tecnica del proprio materiale e la sua conformità ai regolamenti vigenti, senza 
alcuna modificazione se non quelli autorizzati dal costruttore. È proibita la sostituzione del materiale lungo il percorso 
ad eccezione di sci e bastoncini che possono essere sostituiti in qualsiasi momento ma, solo, in caso di rottura.  
 
Art. 8/1 – VERIFICA DEI MATERIALI 

Alla partenza, durante la spunta del pettorale per accedere al parco chiuso, sarà effettuato il controllo del 
funzionamento dell’ARTVA che dovrà essere tenuto in funzione durante tutta la gara, è vietato utilizzare il solo 
trasmettitore. 
La verifica dei materiali verrà effettuata dai Tecnici della Commissione Sportiva A.N.A. Naz.le al termine della gara in 

zona arrivo nel parco chiuso. La verifica dei materiali è obbligatoria per le prime 10 squadre maschili della prima 

categoria, percorso lungo, per le prime 10 squadre della seconda categoria, percorso corto, nonché le prime 5 squadre 

di ogni categoria e per gli aggregati. A seguire controllo a campione a discrezione dei Tecnici Commissione. 

 

Art. 8/2 – MATERIALE OBBLIGATORIO 

Per la gara il materiale minimo obbligatorio per ogni concorrente è il seguente: 

a) Un paio di Sci d’Alpinismo, dotati di lamine metalliche per almeno il 90% della loro lunghezza, sciancratura 

minima: spatola 80 mm, al centro sci 60 mm, coda 70 mm e con altezza minima di cm 160 per gli uomini e 

150 cm per le donne. 

� Peso minimo per sci ed attacchi: Uomini 1.500 gr al paio. 

� Gli attacchi misti (parte anteriore di un costruttore e posteriore di un altro) non sono consentiti. 

b) Un paio di Scarponi più alti della caviglia con suola tacchettata per il 100% della superficie con tacche in 

Vibram o simili, con almeno 23 tacche, 8 sotto il tallone e 15 suola anteriore, aventi la profondità minima di 4 

mm e con una superficie di almeno un cm quadro ogni tacca.  

� Lo scarpone deve avere almeno 2 sistemi di chiusura indipendenti e provvisti di un sistema di bloccaggio per 

l’inclinazione tra gambaletto e scafo e devono essere progettati per l’utilizzo con ramponi metallici. 

� Peso minimo di ogni singolo scarpone (scafo + scarpetta asciutta) 500 gr; la coppia 1.000 gr. 



   

   

 

� La parte posteriore deve essere dotata di sganciamento frontale e laterale. 

� La parte anteriore deve essere dotata del sistema  che permette l’uscita laterale dello scarpone dalla parte  

      posteriore dell’attacco. 

� La parte frontale dell’attacco deve avere una posizione di blocco e di sblocco. 

� Scarponi e attacchi devono essere montati e regolati secondo istruzioni per l’uso fornite dal costruttore. 

� Attacco di sicurezza con possibilità di blocco della parte posteriore dello scarpone, per la discesa. 

� L’utilizzo di nastro adesivo sugli scarponi e vietato. 

c) Bastoni diametro massimo 25 mm esclusa l’imbottitura (proibite le rotelle di metallo). 

d) Apparecchi ARTVA conforme alle norme internazionali EN 3007 18 457 kHz ll DVA dotato di un sistema di 

emissione 3 antenne che dovrà essere indossato a contatto del corpo e rimanere in trasmissione durante 

tutta la durata della gara.  È vietato l’uso del solo trasmettitore. 

e) Un telo termico 1.80xM2. 

f) Una pala da neve con manico (misure minime cm 20x20) la pala montata con manico e cucchiaio deve avere 

una lunghezza minima di 50 cm; essa non deve aver subito alcuna modifica. La denominazione “pala da neve” 

è data dal fabbricante che si assume la responsabilità di tale denominazione e della sua funzionalità. 

g) Uno zaino con spallacci, dotato di due laccioli Porta sci, in grado di contenere tutto il materiale previsto dal 

Regolamento, al di fuori dello zaino è consentito il trasporto dei soli sci. 

h) Una sonda da neve di lunghezza minima di cm. 240 e diametro minimo 10 mm non deve essere stata 

modificata. La denominazione “sonda da neve” è data dal fabbricante che si assume la responsabilità di tale 

denominazione e della sua funzionalità. 

i) Un paio di pelli di foca. È severamente vietato, per motivi ambientali, l’utilizzo e l’applicazione di nastro 

adesivo o materiali simili, per migliorare la scorrevolezza delle pelli di foca. Le pelli devono coprire almeno il 

50% della soletta e il 50% della lunghezza dello sci. 

j) Indumenti parte superiore del corpo, tre strati, due a manica lunga della misura del concorrente ed uno 

strato antivento. 

k) Indumenti parte inferiore del corpo, due strati, un paio di pantaloni o tuta della misura del concorrente, ed 

un paio della stessa taglia antivento. 

l) Un casco da sci alpinismo o da arrampicata, omologato UIAA. EN 12492 e EN 1077 classe B., da indossare 

durante tutto l’arco della gara. 

m) Un paio di guanti, un berretto o fascia o cappuccio della tuta. 

n) Un paio di occhiali o visiera. 

o) Un paio di pelli di foca di ricambio. 

 

Art. 8/3 – MATERIALE CHE PUO’ ESSERE RESO OBBLIGATORIO A DISCREZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE IN BASE ALLE DIFFICOLTA’ DEL PERCORSO E/O ALLE CONDIZIONI 

ATMOSFERICHE E DELLA NEVE 

a) Quarto strato termico (minimo 300 gr) a manica lunga della misura del concorrente. 

b) Un paio Pantaloni antivento della misura del concorrente. 

c) Imbragatura omologata UIAA non modificata. 

d) Ramponi minimo 10 punte altezza minima cm. 3 devono essere portati nello zaino punta contro punta e non           

devono essere modificati e dovranno avere i laccioli di sicurezza allacciati durante il loro utilizzo. 

e) Corda dovrà essere conforme alla normativa  UIAA standard 101 ed avere una lunghezza minima di 30 metri  

diametro 8 mm . 

f) Due longes costituite da spezzoni di corda dinamica diametro 8.2 mm o YAKU VARIO da soccorso. La 

lunghezza minima del braccio della longe, una volta effettuati i nodi, dovrà essere minimo un metro. 

g) Due moschettoni con portata minima di 22 Kn. 

h) Kit da ferrata omologato UIAA 128 (non di produzione propria). 

i) Lampada frontale. 

j) Piccozza con manico lunghezza minima 45 cm con becca e paletta. 



   

   

 

 Art. 9 – NORMATIVE DURANTE LA GARA 

 

a) È fatto obbligo ai componenti la squadra, di transitare lungo il percorso, ad una distanza non superiore ai 30 

metri, in modo da potersi dare vicendevole aiuto. 

b) Ai punti di controllo - zona cambio pelli (delimitati da nastro rosso e bianco) i componenti la squadra devono 

entrare in coppia.  In prossimità del traguardo (a 30 metri) i componenti della squadra devono ricongiungersi 

e transitare sotto lo striscione di arrivo in coppia, con il pettorale ben visibile. 

c) Le squadre costrette al ritiro dovranno avvisare obbligatoriamente il personale dei controlli che provvederà 

ad impartire istruzioni per il rientro come nel caso in cui non superino il “cancello orario”. 

d) L’organizzazione provvederà a comunicare ai concorrenti, al ritiro dei pettorali, la località e i tempi di transito 

di detto cancello orario. 

e) In caso di mancata osservanza del presente regolamento, anche di un solo componente della squadra, la 

stessa potrà incorrere in penalizzazioni o squalifiche, secondo valutazioni della Giuria. Le penalizzazioni 

consistono nell’aggiunta di uno o più minuti al tempo effettivo di gara.  

f) Il Comitato Organizzatore nomina una Commissione Tecnica, che svolgerà anche compiti di Giuria, composta: 

dal Direttore Gara, dal Direttore di Percorso, dal Responsabile dei Controlli e da 2 Tecnici A.N.A. 

g) La Commissione Tecnica, potrà modificare, sospendere o annullare la gara anche durante il suo svolgimento, 

se lo rendessero necessario le condizioni del tempo o qualsiasi circostanza in considerazione della sicurezza 

dei partecipanti o della regolarità della gara. Per ogni controversia vale l’indiscutibile parere del Direttore di 

Gara.  

h) La partecipazione alla gara comporta una buona conoscenza di percorsi di alta montagna, con capacità di 

gestire eventuali imprevisti, implica anche una consapevole  conoscenza dei propri limiti fisici  

i) Servizio di cronometraggio con chip a cura di                                                                                                                                                                                                       

Art. 10 – RECLAMI 

Eventuali reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti A.N.A. dovranno essere presentati per iscritto alla 

Giuria A.N.A. entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. 

Per quanto riguarda eventuali reclami relativi alle classifiche dovranno essere presentati, per iscritto, entro 30 minuti 

dall’esposizione delle classifiche accompagnati, dal deposito di Euro 50,00 rimborsabili a reclamo accolto. 

 

Art. 11 – NORME 

a) Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di sci alpinismo, i concorrenti accettano integralmente 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 competizione. 

b) I militari in servizio attivo, se sono Soci A.N.A. e vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione nella 1° 
categoria percorso A lungo, possono concorrere per il titolo di Campione Italiano, se sono iscritti, invece, dal 
reparto Militare non possono concorrere per il titolo. 

c) Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme del Regolamento 
Tecnico F.I.S.I. per le gare di Sci Alpinismo. 

 

Art. 12 – SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO 

L’organizzazione deve predisporre il soccorso di primo intervento con personale abilitato all’intervento diretto 

sull’infortunato, pianificando intervento anche lungo il percorso gara.  Dovrà altresì predisporre servizio idoneo al 

trasporto dell’infortunato nel più vicino centro di pronto soccorso nel più breve tempo possibile. 

 

Art. 13 – CONTROLLI 

a) La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali controlli che si 
rifiutassero di sottoporvisi verranno squalificati.  

b) Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato medico, tessera iscrizione 
A.N.A., scheda iscrizione) dai responsabili della Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. 

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Europeo Privacy 

2016/679 (tutela della Privacy ). 



   

   

  
 

STORIA DEL SANTUARIO  
Il Santuario di Oropa è il più importante Santuario mariano delle Alpi. Si colloca in uno scenario unico e 
incontaminato a 1200 m. di altezza, a soli 20 minuti dal centro di Biella. 

Secondo la tradizione l’origine del Santuario è da collocarsi nel IV secolo, per opera di S. Eusebio, primo vescovo di 
Vercelli. I primi documenti scritti che parlano di Oropa, risalenti all’inizio del XIII secolo, riportano l’esistenza 
delle primitive Chiese di Santa Maria e di San Bartolomeo, di carattere eremitico, che costituivano un punto di 
riferimento fondamentale per i viatores (viaggiatori) che transitavano da est verso la Valle d’Aosta. 
Lo sviluppo del Santuario subì diverse trasformazioni nel tempo, fino a raggiungere le monumentali dimensioni 
odierne tramutandosi da luogo di passaggio a luogo di destinazione per i pellegrini animati da un forte spirito 
devozionale. 
Il maestoso complesso è frutto dei disegni dei più grandi architetti sabaudi: Arduzzi, Gallo, Beltramo, Juvarra, Guarini, 

Galletti, Bonora hanno contribuito a progettare e a realizzare l’insieme degli edifici che si svilupparono tra la metà del 
XVII e del XVIII secolo. 
 
Dal primitivo sacello all'imponente Basilica Superiore, consacrata nel 1960, lo sviluppo edilizio e architettonico è stato 
grandioso. Il primo piazzale, su cui si affacciano ristoranti, bar e diversi negozi, è seguito dal chiostro della Basilica 

Antica, raggiungibile attraverso la scalinata monumentale e la Porta Regia.  
Tutti i maestosi edifici del santuario sono stati edificati nel corso dei secoli partendo dal suo cuore: il Sacello della 

Basilica Antica. 
 

LA CHIESA DELLA MADONNA NERA 
Cuore spirituale del Santuario, la Basilica Antica è stata realizzata nel Seicento, in seguito al voto 
fatto dalla Città di Biella in occasione dell'epidemia di peste del 1599. Nel 1620, con il 
completamento della Chiesa, si tenne la prima delle solenni incoronazioni che ogni cento anni hanno 
scandito la storia del Santuario. La facciata, progettata dall'architetto Francesco Conti, semplice 
nell'eleganza delle venature verdastre della pietra d'Oropa, è nobilitata dal portale, più scuro, che 
riporta in alto lo stemma sabaudo del duca Carlo Emanuele II, sorretto da due angeli in pietra. 
Sull'architrave del portale si trova scolpita l'iscrizione “O quam beatus, o Beata, quem viderint oculi 

tui”, che dai primi decenni del sec. XVII è il saluto augurale che il pellegrino, raggiunta la meta, riceve 
varcando la soglia della Basilica. 

Innalzata sul luogo dove sorgeva l'antica chiesa di Santa Maria, conserva al suo interno, come un prezioso scrigno, il 
Sacello eusebiano, edificato nel IX secolo. Nella calotta e nelle pareti interne del Sacello sono visibili preziosi affreschi 
risalenti al Trecento, opera di un ignoto pittore, detto il Maestro di Oropa. Il ciclo di affreschi, incentrato sulla Vergine 
e su alcuni santi che dovevano essere particolarmente venerati nell'antico romitorio, costituisce una preziosa 
testimonianza di iconografia sacra.  
 
All'interno del Sacello è custodita la statua della Madonna Nera, realizzata in legno di cirmolo dallo scalpello di uno 
scultore valdostano nel XIII secolo. Il manto blu, l'abito e i capelli color oro fanno da cornice al volto dipinto di nero, il 
cui sorriso dolce e austero ha accolto i pellegrini nei secoli. Secondo la tradizione, la statua venne portata da 
Sant'Eusebio dalla Palestina nel IV secolo d.C. mentre fuggiva dalla furia della persecuzione ariana; adoperandosi per 
la diffusione della devozione mariana, Sant'Eusebio avrebbe nascosto la statua tra le rocce dove ora sorge la Cappella 
del Roc, costruita nella prima metà del Settecento dagli abitanti di Fontainemore, località valdostana ancora oggi 
fortemente legata al Santuario dall'antica processione che si snoda ogni cinque anni tra i monti che separano le due 
vallate. Durante i lavori di restauro eseguiti nei primi mesi del 2005, sono emerse sulla volta decorazioni risalenti al 
XVII secolo, caratterizzati da motivi floreali giallo ocra su campo di colore azzurro, recente scoperta di un passato che 
ha ancora misteri da svelare 
 
 
 
 
 



   

   

 
 

 

 

BASILICA  SUPERIORE 
 

BASILICA SUPERIORE CHIUSA PER LAVORI. Sono garantiti l'accesso ai 

presepi e l'apertura durante la S. Messa domenicale. 

Oltre l'imponente scalinata che si apre a monte del Piazzale Sacro, lo 

sguardo si apre verso la Basilica Superiore, costruzione dalle proporzioni 

monumentali che si trova allo stesso tempo in rapporto di armonia con le 

alte montagne circostanti e in lieve contrasto con la dimensione spirituale 

e raccolta dell'Antica Basilica. L'esigenza di costruire una nuova chiesa, 

considerato l'elevato numero di pellegrini che si recavano in preghiera al 

Santuario, fu avvertita sin dal XVII secolo, quando si iniziò a discutere del 

progetto di realizzazione. Sul finire dell'Ottocento, fu scelto il progetto 

dell'architetto Ignazio Amedeo Galletti (1726-1791), elaborato un secolo 

prima, e, proseguendo lo sviluppo del Santuario verso Nord, venne deviato 

il torrente Oropa per disporre dello spazio necessario. Posata la prima 

pietra nel 1885, i lavori proseguirono con molta difficoltà attraverso le due guerre mondiali, coinvolgendo numerosi e 

qualificati consulenti tecnici. La cupola, che si eleva per oltre 80 m dal pavimento, fa da corona all'imponente 

monumento, che fu consacrato nel 1960. 

 

 

 

 



   

   

 

INFORMAZIONI 
 

Come raggiungerci: 

Regione: Piemonte 

Provincia: Biella 

Città: Biella – Santuario di Oropa 

Autostrada A4 Torino/Milano 

provenienti da Torino uscita casello di 

Santhià direzione Biella SS 143 

 

Autostrada A4 Milano/Torino 

provenienti da Milano uscita casello di 

Carisio direzione Biella SS 230 

 

Provenienti da Ivrea immettersi sulla 

SS 338 della Serra seguire le indicazioni 

Biella e Santuario di Oropa 

 

Prenotazioni: 

� Pernottamenti e cena sabato in convenzione coi ristoranti (RIF. 1-2-3-4-5): 

Santuario di Oropa  tel. 015 255 51 200  info@santuariodioropa.it 

� Pranzo di domenica si prenota col modulo di iscrizione.  

Al momento del ritiro pacchi gara e pettorali verrà consegnato carnet di buoni da utilizzare nel 

ristorante convenzionato assegnato. 

Riferimenti Sezione A.N.A. BIELLA 

Segreteria  tel. 015  40 61 12 dal Lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00  

   biella@ana.it 

   Biella via Ferruccio Nazionale n. 5 



   

 

 


