
A.N.A. Sezione di VALDOBBIADENE

Gruppo Alpini di VIDOR      

P R O G R A M M A

Giovedì 06 ottobre 2022

Ore 12,30 Chiusura iscrizioni 
(valdobbiadene@ana.it)

Domenica 09 ottobre 2022

Ore 8.00    
Chiusura iscrizioni presso la 
partenza della marcia

Ore 8.30    
Partenza della prima pattuglia

Ore 11.30  
Arrivo previsto delle prime pattuglie

Ore 12.30 
Rancio Alpino

Ore 15.00  
Premiazioni

La manifestazione si svolgerà:

PARTENZA MARCIA E ARRIVO ZONA CENTRO 
VIDOR ANTISTANTE CENTRO POLIFUNZIONALE
RANCIO ALPINO PRESSO IL CENTRO STESSO

Gara organizzata sotto l’egida della
Federazione Italiana Escursionismo
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INFORMAZIONI
Tormena Giampietro 
(responsabile sport ANA Valdobbiadene    339 8446468 
Frare Andrea (capogruppo Alpini di Vidor)   348-0424041
Sede ANA Valdobbiadene     0423 – 972555
cell. Segreteria Sezionale     388 - 9828112
e mail – valdobbiadene@ana.it
www.anavaldobbiadene.it
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REGOLAMENTO
La sezione ANA di Valdobbiadene, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Vidor (TV) , organizza, domenica 09 otto-
bre 2022, in località Vidor (TV) il 25° Campionato Sezionale di Marcia Alpina di Regolarità in Montagna trofeo Biscaro 
Enea e il 17° Campionato Triveneto ANA di marcia di regolarità in montagna a pattuglie. 
La gara è organizzata sotto l’egida della FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 

Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
17° Campionato Triveneto ANA di marcia di regolarità in montagna a pattuglie. 
25° “Trofeo Biscaro Enea”  di Marcia Alpina di Regolarità in Montagna 
La gara è a pattuglie di tre atleti ciascuna e vi possono partecipare:
A) I Soci ordinari (Alpini) in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2022,
B) I Soci Aggregati, maschili e femminili, in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2022, 
C) Pe le categorie  Simpattizanti, FIE e Ragazzi la partecipazione è a coppie.

REGOLAMENTO CAMPIONATO TRIVENETO
I componenti delle pattuglie devono assolutamente appartenere alla stessa Sezione A.N.A., non sarà possibile iscri-
vere pattuglie miste cioè composte da atleti appartenenti a più di una delle categorie elencate. Uno dei tre componenti 
della pattuglia assumerà la funzione di capo pattuglia e sarà responsabile della condotta e della disciplina in gara della 
propria formazione. Il suo nominativo dovrà essere indicato all’atto dell’iscrizione. 
La tenuta di marcia regolamentare sarà costituita da:
a) cappello alpino (obbligatorio alla partenza e all’arrivo pena squalifi ca).
b) camicia o maglia (saranno penalizzati con trenta punti i concorrenti che parteciperanno in canottiera o a torso nudo).
c) pantaloni lunghi o corti al ginocchio ( saranno penalizzati con trenta punti i concorrenti che si presenteranno alla partenza 
con calzoncini da atletica, ciclismo, tute da palestra).
d) scarponi da montagna ovvero pedule o scarpe da trekking (la non osservanza comporta trenta punti di penalità) per la 
sicurezza dell’atleta è vietata la partecipazione con scarpe da ginnastica e da atletica.
e) zaino libero da vincoli di peso (non sono ammesse borse da sci o marsupi), giacca o mantella impermeabile; la mancanza 
di zaino comporterà trenta punti di penalità.
La gara si disputerà su un percorso di 14 km circa con tratti alternati di salita, piano, falsopiano e discesa, lo stesso 
sarà suddiviso in settori (da un minimo di quattro ad un massimo di sei) con assegnazione di medie variabili da un 
minimo di 2,5 ad un massimo di 7 km/ora. All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicata la media tipo scelta da ogni 
pattuglia (media alta o bassa). 
Le “medie basse” potranno diversifi carsi dalle “medie alte” da un minimo di meno 200 ad un massimo di meno 600 metri. 
Il capo pattuglia, per motivi contingenti, prima dell’inizio della gara potrà chiedere al Giudice di gara la modifi ca della 
media prescelta. 
Ogni pattuglia ha l’obbligo di verifi care la corretta assegnazione della media sul cartellino gara; non saranno accettati recla-
mi per erronea assegnazione della media. 
Per un massimo di due settori è possibile l’assegnazione del cambio media volante (senza rilevazione dell’orario di transito). 
La misurazione sarà effettuata con ruota regolamentare FIE; in caso di reclamo sulla misurazione sarà ammessa la tolleranza 
dell’1% in più o in meno.
Le pattuglie dovranno marciare ordinatamente con una distanza non superiore a 20 metri tra il primo ed il terzo componente 
la stessa pattuglia (sanzione di 30 punti di penalità) non è ammessa la corsa. 
Non è consentita la sosta entro gli ultimi venti metri del settore, opportunamente segnalati, in vista del controllo orario 
(sanzione di 30 punti di penalità). 
Oltre ai controlli orari di fi ne settore, saranno predisposti ulteriori controlli, non segnalati lungo il percorso, che vigileranno 
sul comportamento delle pattuglie. La presenza di staffette o informatori circa la misurazione del percorso, o sulla posizione 
di altra pattuglie, comporta la squalifi ca di tutte le pattuglie della stessa Sezione. L’uso di strumenti diversi da cronometro e 
contapassi, (esempio: telefonini, radio ricetrasmittenti), comporta la squalifi ca della pattuglia.

Il tempo di passaggio ai controlli orari sarà rilevato sul terzo componente la pattuglia. La penalità per ogni settore viene 
calcolata attribuendo un punto per ogni secondo di anticipo o ritardo al tempo teorico uffi ciale. La sommatoria delle pe-
nalità conseguite nei vari settori, con l’aggiunta delle eventuali penalizzazioni disciplinari, determinerà la classifi ca fi nale. 
Verranno poste fuori classifi ca le pattuglie che non abbiano seguito rigorosamente il percorso stabilito o non siano transitate 
ad uno dei controlli orari. 
Per la gara a coppie vige il regolamento FIE.
Art. 2 - ISCRIZIONI ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e- mail a valdobbiadene@ana.it assolutamente entro le ore 12.30 di giovedì 06 
ottobre 2022
All’atto dell’ iscrizione, oltre ai dati richiesti si dovrà specifi care la media scelta (media alta o media bassa) da ogni pattuglia.
La quota di iscrizione è di Euro 15,00 per le pattuglie e 10,00 per le coppie e dovrà essere versata all’iscrizione al ritiro dei 
pettorali.  
Art. 3 - RITIRO PETTORALI E UFFICIO GARA
Il ritiro dei pettorali, dell’ordine di partenza avverrà preso l’uffi cio gara situato il Centro Polifunzionale domenica 9 ottobre 
2022 dalle ore 07.30.
Art. 4 – RITROVO CONCORRENTI
L’inizio delle partenze avverrà alle ore 8,30 di domenica 09 ottobre 2022 in località Vidor presso il Centro Polifunzionale.
Art. 5 - CLASSIFICHE
Per il 17° Campionato Triveneto ANA verranno stilate le seguenti classifi che per pattuglie:
Prime 3 pattuglie Soci ANA Alpini e i prime 3 pattuglie Soci ANA Aggregati.
La classifi ca del Trofeo ANA per Sezioni sarà redatta con la somma dei punteggi conseguiti da tutte le pattuglie appartenenti 
alla stessa Sezione.
Il 25° Trofeo “Biscaro Enea” sarà assegnato al gruppo sezionale con il miglior punteggio della categoria Alpini e Aggregati 
per le restanti categorie saranno stilate le classifi che delle prime tre coppie. 
Art. 6 – PREMIAZIONI
Premiazione Olimpica delle prime tre pattuglie e proclamazione della pattuglia Campione Triveneta di Marcia di regolarità 
e Campione Sezionale.
Art. 7 – RECLAMI
Eventuali Reclami, inerenti le regolarità e la posizione degli atleti sull’ordine di partenza, dovranno essere presentati entro 
un’ora dalla pubblicazione dell’ordine di partenza presso l’Uffi cio Gare.
Reclami inerenti lo svolgimento della gara dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’arrivo dell’ultima pattuglia, 
reclami e osservazioni riguardanti le penalità applicate e le classifi che dovranno essere presentati, alla Giuria per iscritto, 
entro mezz’ora dalla pubblicazione delle classifi che, accompagnati dal deposito di € 50,00 (cinquanta) rimborsabili a re-
clamo accolto.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FIE edizione 2022. Gli organizzatori si riservano 
di apportare qualsiasi modifi ca o integrazione al presente regolamento, dandone tempestiva informazione ai concorrenti e ai 
referenti di Sezione prima delle operazioni di sorteggio dei numeri di partenza. Con l’iscrizione, i concorrenti dichiarano di 
accettare il presente regolamento e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti, danno a cose 
e persone derivati dalla loro partecipazione alla gara.
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)


