IL PRESIDENTE NAZIONALE
L’attività
sportiva
della
“Mountain Bike” è entrata di
diritto nelle nostre specialità a
livello nazionale e sta riscuotendo notevole interesse tra i
nostri associati. È infatti una
pratica sportiva che rientra
appieno nel nostro mondo
alpino creando un connubio stretto tra uomo, mezzo
meccanico e ambiente nel rigoroso rispetto dell’equilibrio
naturale. Quest’anno il 29 e
30 settembre prossimi a Perinaldo, organizzato dalla
Sezione di Imperia, si terrà
la terza edizione del Campionato Nazionale di Mountain
Bike dell’A.N.A., in un contesto paesaggisticamente di grande pregio quale è quello della Liguria compresa
tra mare e montagna. Come nostra consuetudine prima della competizione ci
sarà un saluto alla nostra Bandiera ed un ricordo ai caduti, in modo speciale
quest’anno che ricorre il Centenario della fine della Grande Guerra. Un augurio
va ai nostri atleti ed un plauso ed un grazie agli organizzatori, alla Commissione
Nazionale sport, ai tecnici, all’amministrazione locale e in particolare alla Sezione di Imperia, dall’ultimo socio iscritto al suo Presidente Enzo Daprelà con un
saluto ai partecipanti.

Il Vostro Presidente

RESPONSABILE COMMISSIONE NAZIONALE SPORT A.N.A.
Cari Alpini della Sezione di Imperia, è con grande piacere che, da nuovo
responsabile dello Sport A.n.a., vi invio un breve indirizzo di saluto per
il 3° campionato nazionale di mountain bike dell’Associazione Nazionale Alpini che avete l’onore e l’onere di ospitare nel vostro territorio. 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 coraggio di farlo per la terza edizione preceduta solamente da una prova e due campionati effettivi. Ma…… per gli alpini non
esiste l’impossibile, 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 Voi alpini della sezione di Imperia e la commissione
sportiva nazionale porterà ad ottenere un ottimo risultato organizzativo, di partecipazione e di
sport. Per la vostra sezione si tratta di un grande impegno e soprattutto di una grande responsabilità nel prendervi cura quest’anno del “Campionato Bocia” e farlo, ulteriormente, crescere nel
giusto modo. Il campionato serve ad 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. Un grande ringraziamento alla Sezione, ai Gruppi ed alla Commissione Sportiva Nazionale, tecnici e Consiglieri, per
l’impegno e la dedizione alpina in occasione di questo importante evento nazionale.
Renato Romano

PRESIDENTE SEZIONE DI IMPERIA

Ospitare una manifestazione a carattere nazionale come la 3^ Edizione del
Campionato di Mountain bike riservato ai soci A.N.A. che si svolgerà nei giorni 29 e 30 settembre a Perinaldo, è per la Sezione di Imperia che non vanta significativi trascorsi sportivi, motivo di grande soddisfazione e di forte stimolo.
Abbiamo lavorato al meglio delle nostre possibilità per meritarci la fiducia con
cui ci è stata affidata l’organizzazione di questo importante evento, anche per
il fatto che riteniamo lo sport uno dei mezzi più efficaci con cui avvicinare alla
nostra amata Associazione non solo gli appassionati ma le nuove generazioni.
E’ anche un’occasione unica per far conoscere questo estremo lembo di Liguria al di là degli stereotipi,
mostrando la parte del territorio più affascinante che dagli abissi del mare si slancia verticalmente
verso l’interno formando i primi contrafforti delle Alpi. Sarà anche un modo di comprendere perché
la nostra gente la cui natura bifronte, sempre indecisa nelle scelte di vita tra mare e monti abbia dato
nel passato origine a tre famosi Battaglioni alpini, il “Monte Saccarello”, il “ Valle Arroscia” e il “Pieve
di Teco”, tutti con sede nella Provincia di Imperia. E che l’epiteto “alpini di mare” che solitamente ci
viene appioppato, e non ci dispiace nemmeno tanto, non fa di noi alpini meno alpini degli altri ma lo si
deve semplicemente al fatto che inconfutabilmente il mare c’è, proprio lì a sinistra guardando la Francia. Però, a pochi passi, si è accolti da una montagna stupenda che alla fine di settembre i partecipanti
avranno modo di scoprire e apprezzare.

Enzo Daprelà

PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

CAPOGRUPPO A.N.A. DI PERINALDO

“La Liguria è orgogliosa di ospitare la terza edizione del
Campionato A.N.A, Associazione nazionale alpini, di Mountain bike, evento sportivo di portata nazionale che si svolgerà
a Perinaldo il prossimo 30 settembre.
Una giornata di sport, memoria e condivisione, in cui la passione per la montagna e per la mountain bike darà un valore
aggiunto e contribuirà, in un clima di festa, a rendere ancor
più attrattiva la sfida.
La mountain bike è una di quelle discipline che richiede grande forza di volontà, determinazione e costanza: uno sport che
ha tanto in comune con l’attività di chi, come le penne nere,
è abituato a muoversi in luoghi tanto meravigliosi quanto
difficili come le montagne, confrontandosi con le sfide che
impone il severo ambiente alpino. Sulle vette, preparazione e consapevolezza delle proprie
risorse sono i punti di forza per compiere con successo ogni attività.
Gli Alpini sono molto più di un corpo militare, rappresentano l’identità delle nostre
terre, costituiscono un importante presidio per la tutela della nostra tradizione: ci aspettano,
quindi, giorni di festa all’insegna dello sport e dei suoi nobili valori. Nel ringraziare tutta
l’organizzazione per l’impegno profuso, porgo i miei saluti e un caloroso benvenuto
agli Alpini che parteciperanno alla gara, augurando a tutti un piacevole soggiorno nella
nostra regione”.
Giovanni Toti

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
Le montagne e i sentieri del comprensorio di Imperia che ospiteranno la 3a edizione del “Campionato
Nazionale A.N.A. Mountain Bike” sono il nostro
patrimonio collettivo di storia e di paesaggio, una
storia di uomini che la natura custodisce e protegge
tra rocce, boschi, strapiombi e improvvisi orizzonti
di mare. Il linguaggio delle montagne è un linguaggio del quale gli Alpini sono interpreti d’eccellenza e
preziosi testimoni. Sono particolarmente lieto, perciò, che sia stato scelto proprio il fascino del nostro
territorio quale palcoscenico per un evento in cui
lo sport saprà certamente farsi messaggero del suggestivo rapporto che ci lega ad esso.
E’ quindi con grande entusiasmo che ringrazio l’Associazione Nazionale Alpini e saluto
questa manifestazione di sicuro richiamo turistico, che non potrà che giovare alla diffusione di conoscenza delle peculiarità dell’estremo Ponente Ligure, esaltando la bellezza
di borghi, vallate e rilievi.
Fabio Natta

E’ con grande soddisfazione e orgoglio che ho accolto l’invito della
Sezione di Imperia ad ideare il tracciato del 3° Campionato Nazionale di Mountain bike riservato ai soci A.N.A. nel Comune di
Perinaldo.
Il percorso è molto tecnico e sono sicuro che sarà in grado di soddisfare anche gli atleti più esigenti.
E’ anche molto scenografico in quanto Perinaldo è collocato su una
grande terrazza che offre allo sguardo ampi spazi panoramici sia
verso le Alpi Marittime e Liguri sia sul mare.
Per i partecipanti sarà un modo diverso di vedere la Liguria scoprendo un entroterra splendido collocato in una zona ricca di storia
e di antiche vestigia che ha mantenuto quasi intatta la conformazione di origine medioevale.
Come appassionato di questo sport mi auguro che questa importante manifestazione possa essere l’occasione di avvicinare i giovani a questa disciplina che non è solo sforzo fisico ma permette
di vivere meglio di altre la natura e invoglia a condurre una vita più sana lontano da ben noti
pericoli che affliggono le nuove generazioni.
E’ mio dovere, infine, ringraziare la Sezione di Imperia, l’Amministrazione Comunale, la Commissione Sportiva Nazionale, la Protezione Civile e tutti i volontari che hanno reso possibile la
realizzazione di questo progetto.
Auguro a tutti i partecipanti un sereno soggiorno in questo estremo lembo d’Italia all’insegna
della lealtà e dell’amicizia secondo i principi che da sempre contraddistinguono gli uomini con
la penna.
Maurizio Casonato

IL SINDACO DI PERINALDO
Sono onorato di accogliere ed ospitare, a nome mio personale e di
tutta l’Amministrazione Comunale che rappresento, la 3a Edizione del
Campionato Nazionale A.N.A. di Mountain Bike che si terrà domenica 30 settembre 2018 .
Sarà motivo d’orgoglio per la nostra cittadinanza far apprezzare a tutti
gli ospiti Alpini ed appassionati i luoghi del nostro territorio così ricco di storia, cultura e tradizioni popolari.
Un ringraziamento particolare per aver scelto il nostro borgo per
questo atteso evento, sicuro che l’ospitalità dei perinaldesi saprà ripagare gli atleti e i loro familiari. Con viva cordialità.
Francesco Guglielmi
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Santa Messa celebrata nella Chiesa di San Nicolò
		
Riunione tecnica presso sala polivalente
ore 19,30

Aperitivo di benvenuto in piazza della Chiesa

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018:
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dalle ore 12,00
ore 14,30
ore 17,30

Consegna pettorali e pacchi gara presso sala polivalente del Comune
Partenza gara in linea - percorso unico Km. 20 circa
Pasta party in Belvedere Chianea
Premiazioni in Belvedere Chianea
Ammainabandiera Piazza Mons. Rossi

ISCRIZIONE CONCORRENTI :
QUOTA ISCRIZIONE GARA: € 10
QUOTA ISCRIZIONE + PASTA PARTY: € 25
(1 primo, 1 secondo, 1 dessert)

PASTA PARTY ACCOMPAGNATORI: € 15
(Le quote si versano in contanti all’atto dell’iscrizione e di consegna del pacco gara.
E’ possibile versare anche a mezzo bonifico su

IBAN: IT 77 R033 5901 6001 0000 0159 472

inviando poi copia dell’avvenuto pagamento: FAX 0183 753324 oppure imperia@ana.it)
Vige regolamento A.N.A - Mountain bike pubblicato sul sito nazionale
e sul sito sezionale www.imperia.ana.it.

torretta dalla quale faceva le sue osservazioni della volta celeste.

PERCORSO
La gara si sviluppa su di un percorso di 20 km, al 90% su sterrato (strade bianche), 6% di asfalto e 4% in singletrack; percorso che non presenta difficoltà tecniche, ma ideale per chi può e vuole spingere sui lunghi rapporti (segue foto
tracciato ed altimetria).
Si parte dal comune zona campo sportivo e subito troviamo la prima e più dura
salita che sfiora il15% che servirà a scremare il gruppo; inizia così il primo tratto
sterrato di circa 4 km, un tratto fettucciato nel campo da calcio e nella pineta
adiacente per poi passare una prima volta nell’area box dove, già dal primo giro,
saranno consentiti interventi meccanici sulle bici in caso di regolazioni/rotture/
cambio ruote etc. sotto stretto controllo dei giudici di gara, l'area box sarà delimitata, all’ingresso sarà obbligatorio scendere dalla bici ed in tutti i casi si potrà
risalire in sella solo all’uscita della stessa.
A quel punto si attraverserà l'abitato di Perinaldo con un breve tratto in singletrack, ed ha inizio il giro che gli abitanti chiamano “Ra Morga” di circa 8 km, il
primo chilometro su asfalto in salita poi seguiranno 2 km in piano e circa 2 km
di discesa veloce e poi 3 km di salita pendenza media 5 %: a quel punto il grosso
della fatica sarà fatta!
Si affronterà un breve tratto in salita per raggiungere il paese, a quel punto si
inizierà il giro della “Ciliegia” di circa 6 km, la prima parte si sviluppa su di un
caratteristico sentiero veloce e senza difficoltà poi si affronta una salita sterrata
per 1 km al 4% poi sempre in salita su asfalto per 600 metri al 3% a quel punto
mancheranno 3 km circa all'arrivo nella zona del comune.
Saranno attivi i servizi di lavaggio bici e docce presso il campo sportivo (vicino
all’area box) ed il pasta party nel piazzale antistante la Chiesa di San Nicola.

PERINALDO
Le attività principali sono floricoltura e agricoltura (olio - vino). Da Perinaldo
si possono effettuare escursioni sul Monte Bignone (mt.1299) a soli15 km, sul
Monte Caggio (mt 1090) a 7 km, sul Monte Ceppo (mt1627) a 30 km.
Nei giorni del Campionato sarà possibile visitare all’interno dell’edificio comunale
l’osservatorio astronomico ed il museo Cassini, nonché il museo napoleonico.

REGOLAMENTO TECNICO
CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. DI MOUNTAIN BIKE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. di Imperia e il Gruppo Alpini
di Perinaldo, con la collaborazione della Commissione sportiva Nazionale A.N.A.
organizzano per domenica 30 settembre 2018 la 3a edizione del Campionato Nazionale
A.N.A. di Mountain Bike. La gara si svolge nel territorio del comune di Perinaldo (IM)
su un percorso di km 20 (venti) per tutte le categorie.
Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:
A) Gli Alpini soci A.N.A. effettivi in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno
2018, in possesso di tesserino agonistico o del certificato medico, relativi
alla disciplina in oggetto, 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, in possesso del tesserino agonistico o del
certificato medico, relativi alla disciplina in oggetto, 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 Calepio” dedicato agli Aggregati e
non parteciperanno come punteggio alla classifica generale A.N.A.
C) I militari in servizio nelle Truppe Alpine, ed in possesso del tesserino agonistico
o del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, relativi alla
disciplina in oggetto, 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, per loro saranno compilate classifiche a parte e non
concorreranno per il titolo di campione Nazionale A.N.A.
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 autorità 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 compilate
classifiche a parte e non concorreranno per il titolo di campione Nazionale
A.N.A.

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE SU PERCORSO UNICO
A) Gli Alpini soci A.N.A. effettivi
A1 da 18 a 34 anni
A2 da 35 a 44 anni
A3 da 45 a 54 anni
A4 da 55 e …… oltre
B) Gli Aggregati A.N.A.
B1 da 18 ai 45 anni
B2 da 46 e …..oltre
C) I Militari delle Truppe Alpine e gli atleti delle Delegazioni Estere 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 Imperia
www.imperia.ana.it e sul sito A.N.A. Nazionale. Le schede compilate in ogni parte
con i dati richiesti, dovranno anche riportare il nominativo del Presidente di Sezione
o del Comandante di Reparto o del Segretario Generale I.F.M.S. che si assumeranno
la responsabilità della veridicità dei dati indicati, i moduli dovranno pervenire, entro
e non oltre le ore 18,00 di giovedì 27 settembre, all’ indirizzo mail imperia@ana.it.
Verrà rilasciata e mail 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 ai cell. 329 668 5966 (Alpino M.
Casonato), 329 7475625 (Alpino G. Eufrasio). 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 chiusura 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.
Art. 4 – UFFICIO GARA CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
L’ufficio gara è situato nella Sala all’interno del Palazzo Comunale di Perinaldo i
pettorali e i pacchi gara potranno essere ritirati nello stesso ufficio sito in Piazza Mons.
Rossi 1; l’orario per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara è stabilito dalle ore 14 sino
alle ore 19 di sabato 29 settembre 2018 e dalle ore 8,00 della domenica 30 settembre
2018 in zona partenza.
Art. 5 - RITROVO
Il ritrovo sarà in Perinaldo – Piazza Mons. Rossi 1, 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 9,15 per tutte
le categorie 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 700 m. circa per tutte le categorie 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 del tracciato
opportunamente segnato, senza allontanarsi dal percorso e transitando dai controlli
ufficiali, pena la squalifica, nel caso di sorpasso da parte di altri atleti devono cedere
immediatamente il passo e non intralciare 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 essere 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.
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 – RECLAMI

Eventuali reclami inerenti la regolarità dei dati e la posizione dei concorrenti A.N.A.
dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria 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 stesse,
accompagnati dal deposito di € 50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.
Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno compilati i seguenti ordini di arrivo:
A) Individuali, in base al tempo impiegato:
1. Classifica assoluta, fra tutte le categorie, riservata agli Alpini soci A.N.A per
l’assegnazione
del Titolo di Campione Nazionale A.N.A.
2. Classifiche per ogni singola categoria.
3. Classifica per ogni singola categoria Aggregati.
4. Classifica per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpine.
5. Classifica per le Delegazioni estere.
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.”.
2. Classifica generale per Sezioni A.N.A. riservata ai soci aggregati.
3. Classifica generale per Reparti Truppe Alpine.
4. Classifica generale per Delegazioni Estere.
Art. 9 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 14,30 in Perinaldo Piazza Croesi (Zona Catering).
a. Premiazione dei primi tre atleti classificati soci Alpini effettivi con la
proclamazione del Campione Nazionale A.N.A. di Mountain Bike.
b. Premiazione dei primi tre atleti classificati soci Alpini effettivi di ogni categoria.
c. Premiazione dei primi tre atleti classificati soci Aggregati di ogni categoria.
d. Premiazione dei primi tre atleti classificati Militari in Armi.
e. Premiazione dei primi tre atleti classificati Delegazioni Estere.
f. Premiazione alle prime tre atlete classificate.
g. Trofeo alla Sezione 1^ classificata soci Alpini.

h. Trofeo alla Sezione 2^ qualificata soci Alpini.
i. Trofeo alla Sezione 3^ qualificata soci Alpini.
j. Trofeo alla Sezione 1^ classificata soci aggregati.
k. Trofeo al Reparto in armi 1^ classificato.
l. Trofeo alla Delegazione Estera 1^ classificata.
m. Presente a tutte le sezioni, Reparti e Delegazioni partecipanti.
n. Trofeo “M.A.V.M. Giacomo Alberti” Sez. di Imperia al Campione Nazionale.
o. Trofeo “Carlo Carli” Sez. di Imperia alla prima atleta classificata.
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 i soci 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. 10 – NORME
1. Con l’iscrizione al Campionato nazionale A.N.A. di Mountain Bike, 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 gara.
Art. 11 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti
oggetto di eventuali controlli che si rifiutassero di sottoporvisi verranno
squalificati.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel
Regolamento Europeo Privacy 2016/679 (tutela della Privacy).

COMITATO D’ONORE
COMITATO D’ONORE
Presidente Regione Liguria

		

Giovanni Toti

Presidente Nazionale A.N.A.

		

Sebastiano Favero

Presidente Commissione Sportiva A.N.A. 		

Renato Romano

Presidente Sezione A.N.A. di Imperia

		

Vincenzo Daprelà

Presidente Provincia di Imperia

		

Fabio Natta

Prefetto di Imperia

		

Silvana Tizzano

Vice Comandante Truppe Alpine

		

Gen.Marcello Bellacicco

Sindaco di Perinaldo

		

Francesco Guglielmi

Assessore allo Sport di Perinaldo

		

Federico Cassini

COMITATO TECNICO
Commissario di Gara				

Ivan Ottavio Mellerio

Direttore di Gara					Maurizio Casonato
Giudice di Gara

		

Gianfranco Eufrasio

Giudice Arbitro					Giampiero Bertoli
Assistenza Gara
Cronometristi Staff A.N.A.

		
		

C.R.I. Imperia e Bordighera
F.I.C. Riviera Dei Fiori di Imperia

COMITATO ORGANIZZATORE
Sezione A.N.A. di Imperia, Commissione Sportiva Nazionale e Gruppo A.N.A. di Perinaldo (IM)
Cerimoniere Vomm Sport

		

Tonino Di Carlo

Cerimoniere Sezione di Imperia

		

Gianfranco Marini

Speaker Commissione Sport				

Gianni Cane

SOGGIORNI

COMMISSIONE SPORTIVA A.N.A.
Renato Romano

Consigliere Naz.le - Presidente

Antonello Di Nardo

Consigliere Naz.le

Antonio Franza

Consigliere Naz.le

Lino Rizzi

Consigliere Naz.le

Mario Rumo

Consigliere Naz.le

Mauro Falla

				

Guglielmo Montorfano		

Tecnico
Tecnico

Giampiero Bertoli 				Tecnico
Ivan Ottavio Mellerio 			

Tecnico

Tonino Di Carlo 				

Tecnico

Roldano Di Biasi 				

Tecnico

Marcello Melgara 				Tecnico
Silvano Miraval				 Tecnico

ALBO D’ORO
Boves (CN)

		

Mandello del Lario

01.05.2016

Carlo Manfredi Zaglio (Sez. di Brescia)

30.04.2017

Carlo Manfredi Zaglio (Sez. di Brescia)

CASA PER FERIE “MICHELE MAGONE”

Via Aprosio 433 – 18019 VALLECROSIA (IM)
Gruppi minori di 50 persone
Pernottamento € 24.00 a notte procapite; mezza pensione ad € 28.00 al giorno
procapite (comunicando se il gruppo opterà per il pranzo o la cena);
PENSIONE COMPLETA € 33 PROCAPITE AL GIORNO
Gruppi maggiori di 50 persone
Pernottamento € 21.00 a notte procapite; mezza pensione ad € 25.00 al giorno procapite (comunicando se il gruppo opterà per il pranzo o la cena);
PENSIONE COMPLETA € 30 AL GIORNO PROCAPITE
Nel prezzo del soggiorno è compresa la colazione offerta dalla Casa

Nota bene

4° Piano - Camerate mansardate da 5 a 14 posti letto (totale 50 posti letto), raggiungibile fino al terzo piano con ascensore. Ciascuna camerata è dotata di ampio bagno e
doccia interna. Lenzuola, federe e asciugamani sono a carico del cliente
(se fornite dall’Ente: lenzuola € 6 a cambio; asciugamani € 4 a cambio)
3° Piano – Camere triple e quadruple e 5 posti (totale 28 posti letto)
con bagno interno e biancheria da camera.
All’atto della prenotazione va versata una caparra pari al 30% dell’importo soggiorno
Per informazioni rivolgersi al Tel. N° 0184 290014

BASE MILITARE LOGISTICO ADDESTRATIVA
Via Gen. A. Lamarmora 317 – 18038 SANREMO
Per informazioni rivolgersi al Tel. 0184 502666
Disponibili :
1stanza a 1 letto
6 stanze a 3 letti
15 stanze a 2 letti
24 stanze a 4 letti

AGENZIA LIGURIA DI ROSSI GABRIELLA
via Gramsci 26, 18033 Perinaldo
Eleonora 329.095 49 53

ALBERGO PICCOLO PARADISO

Disponibilità camere e deposito bici (chiedere di Marcello) Tel. 0184 255571
Lungomare Marconi 101 - 18019 VALLECROSIA (IM)

SPONSOR

Matteo Alberti
333 5675364
matteo.alberti@lattealberti.it
www.lattealberti.it

