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SALUTI AUTORITÀ

ZONCOLAN

Situato nel territorio della Carnia in Friuli-Venezia 
Giulia, tra i comuni di Sutrio, Ovaro e Ravascletto, il 
monte Zoncolan è meta privilegiata di ciclisti, sciatori 
ed escursionisti.

Sorge maestoso a 1750 metri e la sua posizione 
offre una vista eccezionale che guarda dall’alto quasi 
tutta la Carnia per il piacere degli escursionisti, e non 
solo; la sua salita da Ovaro, una grande sfida per gli 
appassionati di ciclismo perché considerata la più 
impegnativa d’Italia e fra le cinque più impegnative 
d’Europa… e la sua salita da Sutrio non è molto da 
meno! 
Non a caso il monte Zoncolan è stato protagonista 
diverse volte di tappe del Giro d’Italia.

Ma lo Zoncolan è soprattutto sede di uno dei più 
importanti poli sciistici del Friuli che offre scorci 
mozzafiato su un ampio anfiteatro di vette maestose. 
È raggiungibile da Ravascletto con funivia e da Sutrio 
in auto.

Dispone di 23 km di piste da discesa, adatte ad ogni 
livello di capacità e preparazione, tracciati per lo sci 
di fondo,  una grande area dedicata al freestyle, piste 
per gli slittini, un pattinaggio su ghiaccio e suggestivi 
itinerari da percorrere con ciaspole ai piedi o sci di 
alpinismo.

Numerose baite si trovano lungo le piste per 
una rilassante pausa e centro fitness e piscina 
coperta negli alberghi delle vicinanze. 
Non mancano certamente ristori che propongono 
deliziosi menù tipici, abbinati a ottimi vini friulani.

Il vicino centro termale di Arta Terme, con i suoi 
numerosi trattamenti, targati relax e benessere, \\7è 
una meta sicuramente da non perdere. 



SALUTI AUTORITÀ

Sulle nevi della Carnia si disputa il Campionato 
nazionale Ana di Slalom gigante, uno degli 
appuntamenti più attesi della nuova annata 
sportiva della nostra Associazione, ritornata 
appieno al programma delle competizioni 
dopo i due anni difficili della pandemia. 
Lo sci alpino, sin dagli albori associativi, 
è una delle manifestazioni più sane ed al 
tempo stesso gratificanti della sportività 
con la penna nera. Perché è intessuto 
all’essenza stessa della montagna nel suo 
aspetto forse più romantico, ovvero quello 
della neve; e perché incarna lo spirito più 
autentico del confronto tra amici, con la 
voglia di cimentarsi dando il meglio di sé, 
ma soprattutto nell’ottica dello stare insieme,

prima, durante e dopo la gara, in un 
ambiente che è inciso nel nostro DNA. Sono 
assolutamente sicuro del fatto che gli amici 
della Sezione Carnica abbiano preparato 
al meglio lo Slalom gigante e che lo spirito 
di sana competizione farà sembrare tutto 
ancora più bello. Un abbraccio alpino e un in 
bocca al lupo, perciò, a quanti scenderanno 
in pista e un grazie davvero grande a 
quanti hanno lavorato e lavoreranno per 
l’occasione, dimostrando che le cose “fatte 
all’alpina” possono essere come sempre 
additate come modello da seguire. Quindi, 
buono Slalom e viva l’Italia e viva gli Alpini!        
            
             Sebastiano Favero 

Presidente nazionale Ana



 

 Presidente commissione sport Ana
 Nel suggestivo e incomparabile scenario delle Alpi Carniche, e in particolare sulle nevi dello 

Zoncolan, si disputerà il 56° Campionato nazionale Ana di Slalom gigante il 14 e 15 gennaio.
Lo sport, se praticato senza motivazioni economiche, è formazione e, in questo caso, vuole anche 

essere per tutti noi un richiamo forte a un periodo della nostra vita militare, quando andavamo per i monti 
dove conoscevamo momenti di amicizia, stima e condivisione.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in campo organizzativo o in qualità di atleti o accompagnatori, 
parteciperanno al Campionato.
A voi tutti, l’incoraggiamento e i migliori auguri affinché possiate raggiungere gli obiettivi della vostra 
personale felicità.
Viva l’Italia! Viva gli Alpini!
                     Antonio Di Carlo

Sindaco di Ravascletto e presidente Comunità di Montagna della Carnia
Con immenso piacere porgo un caloroso benvenuto nel comune di Ravascletto a tutti gli Alpini d’Italia 
e alle loro Sezioni. Spero possiate godere il vostro soggiorno in occasione del 56° Campionato 

nazionale di Slalom gigante nella piccola ma accogliente comunità di cui sono sindaco.
Desidero ringraziare la Sezione Carnica per l’impegno dell’organizzazione e i gruppi locali di 

Ravascletto e Zovello per il supporto. Porgo inoltre i ringraziamenti alla sezione Ana Nazionale per 
aver scelto il polo sciistico Ravascletto/Zoncolan quale sede della gara 2023, dando visibilità a un 
comprensorio della Carnia con varietà di piste adatte a tutti i livelli e accompagnate da scorci mozzafiato 
su un anfiteatro di vette maestose del Friuli Venezia Giulia.
Quale presidente della Comunità di Montagna della Carnia ci tengo a sottolineare l’importanza di queste 
occasioni di sport e incontro che, attraverso uno spirito sano di competizione, diventano anche momento 
di conoscenza, scambio e divertimento, contribuendo al tempo stesso a promuovere il nostro bellissimo 
territorio e le sue eccellenze.
                   Ermes De Crignis

Sindaco di Sutrio 
Torna dopo 30 anni sulle nevi dello Zoncolan il Campionato nazionale Ana di Slalom gigante, una 
giornata all’insegna dello sport ma anche una ulteriore occasione per consolidare il rapporto di 

amicizia tra le nostre comunità della Carnia e gli Alpini.
L’amministrazione comunale di Sutrio e l’intera comunità ringraziano la Sezione Carnica dell’Ana, che 

ha fortemente sostenuto la candidatura del comprensorio dello Zoncolan, e tutti i Gruppi  e le persone 
che hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento speciale, confermando la nostra stima e 
ammirazione per tutto quello che Voi quotidianamente fate per le nostre comunità.
A tutti i partecipanti alla competizione sportiva, ai loro accompagnatori e a coloro che assisteranno 
al programma della manifestazione auguro di trascorrere serene giornate nello spirito autentico che 
contraddistingue gli Alpini.
Viva lo sport e viva gli Alpini!
             Manlio Mattia



Presidente Sezione Carnica
È un grande onore per la Sezione organizzare sulle nostre bellissime montagne il 56° Campionato 
nazionale Ana di Slalom gigante. Il comprensorio sciistico dello Zoncolan è certamente tra quelli 
più spettacolari e questo il periodo più indicato per apprezzare i scenari naturali che si sposano 
con l’animo di chi frequenta la montagna. Sarà una festa di sport che porterà insieme l’agonismo 
e l’allegria e la gioia degli Alpini di stare tra la gente e con altri Alpini provenienti da Sezioni vicine 
e lontane. Non mancherà il ricordo dei Caduti ricordati nella cerimonia prevista sabato 14 gennaio a 
Ravascletto alla presenza di tanti Vessilli delle nostre sezioni.
A nome delle Penne Nere della Carnia voglio augurare, a quanti – atleti, dirigenti, accompagnatori e 
famigliari – giungeranno nel comprensorio sciistico dello Zoncolan nelle giornate del 14-15 giornate che 
appagheranno totalmente la trasferta. Vogliamo accoglierli con quello spirito ospitale che rappresenta 
un vanto per le nostre genti, fare loro pienamente apprezzare la nostra amata terra e suoi abitanti. La 
Carnia, terra di Alpini, con una lunga storia alle spalle, è orgogliosa e pronta ad ospitare un evento tanto 
prestigioso. 
Un caloroso e affettuoso abbraccio.                    
                        Ennio Blanzan

Capogruppo Ravascletto 
In veste di capogruppo Alpini di Ravascletto, con orgoglio porgo il saluto di benvenuto a tutti gli 
atleti e accompagnatori che parteciperanno al 56° Campionato nazionale Ana di Slalom gigante 
sulle nevi dello Zoncolan.
L’entusiasmo è maggiormente percepito per il fatto che, per la prima volta, la comunità di Ravascletto 
vedrà schierati tanti atleti Alpini provenienti da tutta Italia con il loro bagaglio di cultura e tradizioni, 
pronti a dar lustro delle loro prodezze sugli sci. Il polo turistico di Ravascletto, Sutrio Zoncolan, rappresenta 
ormai una realtà consolidata per lo svolgimento di molte gare di discipline alpine, di un certo livello, nei mesi 
invernali e diverse gare ciclistiche nei mesi estivi.
Pertanto un sentito grazie agli organizzatori per aver scelto il nostro centro turistico per lo svolgimento di 
questo prestigioso campionato e un caloroso augurio agli atleti di disputare la propria gara con serenità, 
con quel pizzico di agonismo che serve, nello spirito della tradizione alpina, senza dimenticarsi di ammirare 
il magnifico panorama che ci attornia, dalla vetta dello Zoncolan.
                           Luigi Brovedan



 Presidente Regione Friuli Venezia Giulia
 Il cappello alpino e la sua penna nera sono simboli dell’identità della nostra Regione, che uniscono 
le generazioni nel segno della solidarietà, in un sentimento di pace tanto importante da trasmettere 

oggi, nel delicato momento internazionale che stiamo vivendo. 
Il Friuli Venezia Giulia, e la Carnia in particolare, sono quindi orgogliosi di ospitare un evento sportivo 

che per l’Associazione Alpini riveste un’importanza fondamentale. Ogni anno vengono disputate a livello 
nazionale gare di sci di fondo, di sci alpinismo e Slalom, marce in montagna a staffetta e individuali, la 
marcia di regolarità e le gare di tiro con pistola e carabina. Il Friuli Venezia Giulia ha deciso di investire 
anche in questa manifestazione sportiva confermando la capacità organizzativa della nostra regione. 
La kermesse coinvolgerà più di 500 atleti da tutta Italia, momento di festa e di incontro, ma anche 
occasione per avvicinare i giovani non iscritti. Queste gare infatti hanno una caratteristica preziosa: vi 
partecipano atleti di tutte le età, suddivisi per categorie. È un messaggio molto importante cercare di 
trasmettere tutti i valori di un corpo storico alle giovani generazioni.
             Massimiliano Fedriga

Capogruppo Sutrio 
Porgo un cordiale saluto, a nome mio e del Gruppo De Gasperi, alle autorità civili e militari, al 
sindaco di Sutrio e a tutta l’amministrazione per il prezioso sostegno accordato.

Un grazie particolare ai Gruppi Ana, alla Sezione Carnica e al suo presidente Ennio Blanzan per 
l’organizzazione di questo evento che si ripete dopo trent’anni dalla precedente edizione.

Auguro a tutti i concorrenti, agli sportivi e agli amanti della montagna che qui converranno per questo 56° 
Campionato nazionale, un accogliente saluto, una rimpatriata fra ex commilitoni e amici, nel segno certo 
dello sport ma anche dei rapporti umani fraterni come solo gli alpini sanno sapientemente esprimere.
Viva l’Italia e gli Alpini!
            Fior Severino
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 ALBO D’ORO

1º 29.1.1967 NEVEGAL (BELLUNO) UMBERTO FAURE CAIRE SEZ. SUSA

2º 28.1.1967 S. CANDIDO (BOLZANO) GIULIANO VITTORI SEZ. SUSA

3º 26.1.1969 MERANO 2000 (BOLZANO) SIEGFRIED PEZZEDI SEZ. BOLZANO

4º 25.1.1970 SESTINERE (TORINO) GIORGIO KOSTNER, SEZ. BOLZANO

5º 24.1.1971 TARVISIO (UDINE) GIORGIO KOSTNER SEZ. BOLZANO

6º 30.1.1972 NEVEGAL (BELLUNO) SIEGFRIED PEZZEDI SEZ. BOLZANO

7º 28.1.1973 VIPITENO (BOLZANO) HERIBERT PEZZEDI SEZ. BOLZANO 1973 SEZ. DI BOLZANO

8º 2.2.1974 NEVEGAL (BELLUNO) SIEGFRIED PEZZEDI SEZ. BOLZANO 1974 SEZ. DI BOLZANO

9º 19.1.1975 CANAZEI (TRENTO) RENZO GROS SEZ. SUSA 1975 SEZ. DI SUSA

10º 18.1.1976 SAUXE D 0UIX (TORINO) RENZO GROS SEZ. SUSA 1976 SEZ. DI SUSA

11º 30.1.1977 CORVARA (BOLZANO) ALESSANORO ALLIOD SEZ. AOSTA 1977 SEZ. DI AOSTA

12º 12.2.1978 CERRETO LAGHI (REGGIO E.) NON DISPUTATA PER MALTEMPO NON ASSEGNATO 1978 NON ASSEGNATO

13º 4.2.1979 (AOSTA) GIORGIO MARCHI SEZ. TRENTO 1979 SEZ. DI AOSTA

14º 2.3.1980 PINZOLO (TRENTO) REMO DETOMAS SEZ. TRENTO 1980 SEZ. DITRENTO

15º 22.2.1981 PIANCAVALLO (PORDENONE) MODESTO SANTUS SEZ. BERGAMO 1981 SEZ. DI BERGAMO

16º 28.3.1982 MACUGNAGA (NOVARA) MAURIZIO CUCCOVILLO SEZ. DOMODOSSOLA 1982 SEZ. DI DOMODOSSOLA

17º 10.4.1983  LIVIGNO (SONDRIO) GIANNI CAVALLI SEZ. BIELLA 1983 SEZ. DI TRENTO

18º 25.3.1984 SAPPADA (BELLUNO) MASSIMILIANO KRCIVOJ SEZ. UDINE 1984 SEZ. DI BERGAMO

19º 31.3.1985 S.MARTINO DL CASTROZZA (TRENTO) MASSIMILIANO KRCIVOJ SEZ. UDINE 1985 SEZ DI BERGAMO

20º 23.3.1986 S.CATERINA VALFURVA (SONDRIO) STEFANO MANTEGAZZA SEZ. BIELLA 1986 SEZ. DI BERGAMO

21º 15.3.1987 MONTE PORA (BERGAMO) EFREM MERELLI SEZ. BERGAMO 1987 SEZ. DI BERGAMO

22º 27.3.1988 ALLEGHE (BELLUNO) PAOLO DAVARE SEZ. BELLUNO 1988 SEZ. DI BELLUNO

23º 1.4.1989 PILA (AOSTA) PAOLO DAVARE SEZ. BELLUNO 1989 SEZ DI TRENTO

24º 7.4.1990 ENEGO (VICENZA) NON DISPUTATA 
PER MANCANZA DI NEVE

1990 NON ASSEGNATO

25º 7.4.1991 PONTE DI LEGNO (BRESCIA) GIGLIO TOMASI SEZ.  VALLECAMONICA 1991 SEZ. DI VALLECAMONICA

26º 29.3.1992 COLERE (BERGAMO) FABIO LEONCELLI SEZ. VALLECAMONICA 1992 SEZ. DI BERGAMO

27º 28.3.1993 SUTRIO (UDINE) ROGER ALBERTI SEZ. CADORE 1993 SEZ. DI BERGAMO

28º 13.3.1994 COLLIO V.T. (BRESCIA) ROBERTO SIORPAES SEZ. CADORE 1994 SEZ. DI BERGAMO

29º 13.3.1995 BARZIO (LECCO) ALEX MARIO MAGGI SEZ. BRESCIA 1995 SEZ. CADORE

30º 23.3.1996 APRICA (SONDRIO) GUNTHER PLUNGER SEZ. BOLZANO 1996 SEZ. DI TRENTO

31º 13.4.1997 BORMIO (SORDIO) GUNTHER PLUNGER SEZ. BOLZANO 1997 SEZ. DI BOLZANO

32º 5.4.1998 CORTINA DAMPEZZO CORRADO SALVATONI SEZ. BERGAMO 1998 SEZ. DI BERGAMO

33º 28.3.1999 DOMODOSSOLA (NOVARA) MARZIO MATTIOLI SEZ. TRENTO 1999 SEZ. DI TRENTO

34º 19.3.2000 COLERE (BERGAMO) GUNTHER PLUNGER SEZ. BOLZANO 2000 SEZ. DI BERGAMO

35º 1.4.2001 PAMPEAGO (TRENTO) MAURO DIONORI SEZ. CADORE 2001 SEZ. DI TRENTO

36º 24.3.2002 LIZZOLA (BERGAMO) MICHELE DI GALLO SEZ. CADORE 2002 SEZ. DI TRENTO

37º 23.3.2003 CHIESA VALMALENCO (SONDRIO) STEFANO BELINGHIERI SEZ. BERGAMO 2003 SEZ. DI BERGAMO

38° 4.4.2004 SESTRIERE (VAL SUSA) GIUSEPPE ALBORGHETTI SEZ. LECCO 2004 SEZ. DI BERGAMO E CADORE

39° 13.3.2005 SAPPADA (CADORE) MORENO RIZZI SEZ. TRENTO 2005 SEZ. DI TRENTO

40° 2.4.2006 PONTE DI LEGNO (SONDRIO) JURI HOFER SEZ. TRENTO 2006 SEZ. DI TRENTO

41° 1.4.2007) MONTE BONDONE (TRENTO) JURI HOFER SEZ. TRENTO 2007 SEZ. DI TRENTO

42° 30.3.2008 ALLEGHE (BELLUNO) FRANCESCO SANTUS SEZ. BERGAMO 2008 SEZ. DI TRENTO

43° 5.4.2009 LIMONE PIEMONTE (CUNEO) FRANCESCO SANTUS SEZ. BERGAMO 2009 SEZ. DI TRENTO

44° 28.3.2010 COLERE (BERGAMO) DANIEL BELLARDINI SEZ. BRESCIA 2010 SEZ. DI TRENTO

45° 3.4.2011 APRICA (SONDRIO) FRANCESCO SANTUS SEZ. BERGAMO 2011 SEZ. DI BERGAMO

46° 10.3.2012 FALCADE (BELLUNO) * DANIEL BELLARDINI SEZ. BRESCIA 2012 (*) SEZ. DI BELLUNO

47° 24.3.2013 ROCCARASO (L’AQUILA) STEFANO BELINGHERI SEZ. BERGAMO 2013  SEZ. DI TRENTO

48° 30.3.2014 S.MARTINO DI CASTROZZA (TRENTO) FRANCESCO SANTUS SEZ. BERGAMO 2014 SEZ. DI TRENTO

49° 23.3.2015 CHIOMONTE (TORINO) NON DISPUTATA 
PER AVVERSE CONDIZIONI METEO

2015 NON DISPUTATA PER 
AVVERSE CONDIZIONI METEO

50° 27.2.2016 BORMIO (SONDRIO) * MAURILLO ALESSI SEZ. VALTELLINESE 2016 (*) SEZ. DI TRENTO

51° 19.3.2017 ABETONE (PISTOIA) LUCA ZANON SEZ. TRENTO 2017 SEZ. DI TRENTO

52° 4.2.2018 MONTE PORA (BERGAMO) GIAN MAURO PIANTONI SEZ. BERGAMO 2018 SEZ. DI TRENTO

53° 24.3.2019 ALLEGHE (BELLUNO) GIAN MAURO PIANTONI SEZ. BERGAMO 2019 SEZ. DI TRENTO

54° 16.2.2020 PILA (AOSTA)* FEDERICO VIETTI SEZ. AOSTA 2020 (*) SEZ. DI TRENTO

55° 10.4.2022 APRICA (SONDRIO) DANIEL BELLARDINI SEZ. BRESCIA 2022 SEZ. DI TRENTO

Anno Località Vincitore Sezione Trofeo Ugo Merlini
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L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione Ana. Carnica e i Gruppi 
di Ravascletto e Sutrio con la collaborazione della Commissione 
Sportiva Nazionale, organizzano il 15 gennaio 2023 la 56° edizione 
del Campionato Nazionale Ana. di Slalom Gigante. 
La gara si svolgerà presso il Monte Zoncolan di Ravascletto sulla pista 
1 per il Gruppo A e sulla pista 1a per il Gruppo B.

Art. 1 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:
a) Gli Alpini, Soci Ana. effettivi ALPINI, maschili e femminili, in regola 
con il tesseramento Ana. per l’anno 2022, 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. Sarà ammessa l’iscrizione di massimo 28 atleti 
(in totale) per Sezione. 
  Gli Aggregati Ana., maschili e femminili maggiorenni, in regola con 
il tesseramento per l’anno 2022, 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’Ana., saranno 
compilate classifiche a parte che contribuiranno all’assegnazione 
del Trofeo Ana “Conte Caleppio” dedicato agli Aggregati e non 
parteciperanno come punteggio alla classifica generale Sezioni Ana.
c) I militari in servizio alle Truppe Alpine, 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, i quali iscritti dal Comandante di Reparto, 
indipendentemente che siano anche Soci Ana, con l’iscrizione 
accettano integralmente il presente regolamento e per loro saranno 
compilate classifiche a parte e non concorreranno per il Titolo di 
Campione Nazionale Ana.
Il certificato medico è obbligatorio per tutti i concorrenti dal più 
giovane al più anziano.

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE
a) I concorrenti, Soci Ana effettivi Alpini, sono suddivisi nelle seguenti 
categorie:    

GRUPPO A GRUPPO B

Alpini A1 – da 18 a 34 anni Alpini   B7  – da 60 a 64 anni

Alpini A2 – da 35 a 39 anni Alpini   B8  – da 65 a 69 anni

Alpini A3 – da 40 a 44 anni Alpini   B9  – da 70 a 74 anni

Alpini A4 – da 45 a 49 anni Alpini B10  – da 75 a 79 anni

Alpini A5 – da 50 a 54 anni Alpini B11  – da 80 a 84 anni

Alpini A6 – da 55 a 59 anni            Alpini B12  -- da 85 e oltre……

b) I concorrenti, Aggregati Ana, sono suddivisi nelle seguenti 
categorie:

Aggregati B1 – da 18 a 27 anni Aggregati B4 – da 48 a 57 anni

Aggregati B2 -  da 28 a 37 anni Aggregati B5 – da 58 a 67 anni 

Aggregati B3 – da 38 a 47 anni  Aggregati B6 – da 68 e  oltre...

c) i concorrenti, Militari in servizio, sono in categoria unica.
Gli anni si intendono compiuti nel corso dell’anno solare di svolgimento 
Campionato dal 01/01 al 31/12;
È facoltà della Giuria accorpare le categorie con 5 o meno concorrenti. 

Art. 3 – ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli scaricabili 
dal sito internet www. ana.it, le schede, nel formato Excel, compilate 
in ogni parte con i dati richiesti, riportando anche nome e cognome 
del Presidente di Sezione o del Comandante del Reparto Militare. I 
moduli di iscrizione così compilati devono pervenire entro e non oltre 
le ore 18.00 di mercoledì 11 gennaio 2023 alla seguente mail Slalom.
sport@ana.it
Alla Sezione verrà rilasciata mail di ricevimento della/delle schede o 

eventuale comunicazione per inesatta compilazione.
Per eventuali problematiche sulla compilazione dei moduli, sul 
mancato arrivo della mail di conferma telefonare al 0433 4468046.
La scheda di iscrizione, dopo l’invio dovrà essere stampata 
e firmata in originale dal Presidente di Sezione o dal 
Comandante di Reparto, i quali firmando si assumeranno la 
responsabilità dei dati forniti e successivamente consegnata 
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 verrà versata 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.
Le iscrizioni dei Militari sono 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 verrà versata al ritiro dei pettorali.

Art. 4 - UFFICIO GARA - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI  
            GARA
L’ufficio gara è situato presso l’ufficio partenza funivia monte Zoncolan 
a Ravascletto, dove sabato 14 gennaio dalle 14.00  si potranno 
ritirare i pettorali e i pacchi gara, quelli non ritirati sabato si potranno 
ritirare domenica in zona partenza.

Art. 5 – PERCORSI DI GARA
La gara si svolgerà su piste omologate con percorsi differenziati:
a) PISTA A - il primo tracciato più impegnativo, per gli Alpini categorie 
A1/A2/A3/A4/A5/A6; per gli Aggregati categorie B1/B2/B3; per i 
Militari in Armi categoria Unica;
b) PISTA B - il secondo tracciato, meno impegnativo, per gli Alpini 
categorie B7/B8/B9/B10/B11/B12; per gli Aggregati categorie B4/
B5/B6.

Art. 6 – ORDINE DI PARTENZA
Per definire l’ordine di partenza dei concorrenti saranno adottati i 
seguenti criteri per ogni tracciato.
1° Gruppo pista A:
In ordine progressivo come da elenco
a) Alpini - i migliori 10 classificati dalla classifica Assoluta del 
Campionato 2022;
b) Alpini punteggiati F.I.S.I.- i migliori 15 fra le categorie 
A1-A2-A3-A4-A5-A6 (secondo sorteggio);
c) Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 5 fra le categorie 
B1 – B2 - B3 (secondo sorteggio);
d) Alpini punteggiati F.I.S.I.– in ordine di punteggio fra le categorie 
A1-A2-A3-A4-A5-A6;
e) Militari – in ordine punteggio F.I.S.I.;
f) Alpini non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle 
categorie 
A6-A5-A4-A3-A2-A1;
g) Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie 
B1 – B2 – B3;
h) Militari – a sorteggio i non punteggiati F.I.S.I.;
i) Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle 
categorie B3 -B2 – B1;
2° Gruppo pista B: 
In ordine progressivo come da elenco
a) Alpini - i migliori 10 tempi come da classifiche categorie Gruppo B 
del Campionato 2022;
b) Alpini punteggiati F.I.S.I.- i migliori 15 fra le categorie 
B7-B8-B9-B10-B11-B12 (secondo sorteggio);
c) Aggregati punteggiati F.I.S.I. - i migliori 5 fra le categorie 
B4-B5 – B6(secondo sorteggio);
d) Alpini punteggiati F.I.S.I.– in ordine di punteggio fra le categorie 
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B7-B8-B9-B10-B11-B12;
e) Aggregati punteggiati F.I.S.I. – in ordine di punteggio fra le categorie 
B4-B5 – B6;
f) Alpini non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle 
categorie 
B12-B11-B10-B9-B8-B7;
g) Aggregati non punteggiati – a sorteggio in ordine successivo delle 
categorie B4 – B5 – B6;

La mancata segnalazione del punteggio Fisi dell’atleta farà 
sì che venga considerato un non punteggiato in fase di 
sorteggio.

Art. 7 – RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo, come da programma allegato, sarà domenica 15 gennaio 
2023:
a) In località partenza seggiovia, alle ore 8:00 Il 2° Gruppo pista B 
per le categorie Alpini B7/B8/B9/B10/B11/B12; Aggregati B4/B5/
B6Aggregati;
b) In località partenza seggiovia,alle ore 8:00 Il 1° Gruppo pista A 
per le categorie  Alpini A1/A2/A3/A4/A5/A6; Aggregati B1/B2 /B3 e i 
Militari in categoria Unica;
Dove verranno espletate tutte le operazioni preliminari.
L’orario di inizio gare e gli intervalli di partenza, saranno stabiliti dalla 
Giuria e pubblicati sull’ordine di partenza, affisso all’Ufficio Gara e 
consegnato a tutte le Sezioni con il Pacco Gara.
Per motivi tecnici, logistici e/o condizioni meteo particolari, il percorso, 
la partenza o l’arrivo potrebbero subire variazioni, nell’eventualità 
saranno rese note con un comunicato e esposto presso l’Ufficio Gare

Art. 8 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classifiche:
a) CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi Ana. per le categorie A1 -A2 
-A3 -A4 -A5 -A6,salvo accorpamenti;
b) CLASSIFICA ASSOLUTA Soci effettivi Ana. per le categorie B7 -B8 
-B9 -B10 -B11 -B12; salvo accorpamenti;
c) CLASSIFICHE INDIVIDUALI per ogni categoria, salvo accorpamenti;
d) CLASSIFICA GENERALE “Trofeo UGO MERLIN” per Sezioni Ana., 
soci effettivi Alpini, sommando fino ai 22 miglior punteggi acquisiti dai 
propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella 
T33 ANA;
e) CLASSIFICA GENERALE “Trofeo Conte CALEPPIO” per Sezioni 
Ana., AGGREGATI, sommando fino ai 3 miglior punteggi acquisiti dai 
propri tesserati, indipendentemente dalla categoria, come da tabella 
T33 ANA;
f) CLASSIFICA per i Reparti in Armi;
g)CLASSIFICA GENERALE “Trofeo SCARAMUZZA” per Sezioni Ana., 
Soci effettivi Alpini, corrispondente alla classifica generale “Trofeo Ugo 
Merlin”.

Art. 9 - RECLAMI 
Eventuali reclami, inerenti la regolarità e la posizione degli atleti, 
dovranno essere presentati entro due ore dall’esposizione dell’ordine 
di partenza. Reclami inerenti allo svolgimento delle gare e riguardanti 
le classifiche dovranno essere presentati alla Giuria, per iscritto, entro 
mezz’ora dalla pubblicazione delle classifiche, accompagnati dal 
deposito di € 50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno domenica 15 gennaio 2023, presso il 
Palazzo di Sutrio, alle ore 14.30.
Il Titolo Nazionale e i Trofei, saranno così assegnati:
a) Premiazione Olimpica “CAMPIONE Nazionale ANA 2023”- categorie  
A1-A2-A3-A4-A5-A6 ;
b) Trofeo Ugo Merlin alla Sezione ANA 1^ classificata, come da 
classifica generale per Sezioni 
c) Trofeo alla Sezione ANA 2^ classificata, come da classifica 
generale per Sezioni 
d) Trofeo alla Sezione ANA 3^ classificata, come da classifica 
generale per Sezioni 
e) Trofeo alla Sezione ANA Aggregati 1^ classificata, come da 
classifica generale per Sezioni

f) Trofeo alla sezione ANA Aggregati 2^ classificata  come da classifica 
generale per <sezioni
g) Trofeo alla sezione ANA Aggregati 3^ classificata come da classifica 
generale per Sezioni
h) Trofeo al Reparto in Armi 1^ classificato
i) Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria soci 
ANA Alpini
j) Premiazione ai PRIMI TRE classificati di ciascuna categoria ANA 
aggregati
k) Premiazione ai PRIMI TRE classificati dei reparti militari categoria 
unica
l) Presente, significativo, a tutte le Sezioni partecipanti.

La partecipazione alla premiazione con il cappello alpino 
indossato e in abbigliamento decoroso è dovere morale 
dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause 
di forza maggiore debitamente segnalate), comporta una 
penalizzazione sulle classifiche dell’assegnazione dei 
trofei Nazionali sia per i soci alpini come pure per i soci 
aggregati e la non consegna dei riconoscimenti (100 punti di 
penalizzazione sulle classifiche di assegnazione dei Trofei 
Nazionali). La presenza alle premiazioni è dovere anche per 
i dirigenti sezionali, gli accompagnatori, i famigliari e gli 
appassionati, innanzitutto 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. 11– NORME
a) Con l’iscrizione al Campionato Nazionale Ana di Slalom Gigante, 
i concorrenti accettano integralmente il presente regolamento, 
sollevando l’Ana da ogni responsabilità per eventuali danni ai 
concorrenti o da questi procurati a terzi, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della gara.
b) I militari in servizio se sono Soci Ana e vengono iscritti alla gara dalla 
propria Sezione, nelle categorie del Gruppo A comprese tra A1 e A6, 
concorrono per il Titolo di Campione  Italiano e per l’assegnazione del 
punteggio alla propria Sezione, se sono iscritti 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 
la categoria MASTER  specialità Slalom Gigante 
d) Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco 
protettivo (omologato) e il mancato impiego comporta l’esclusione 
dalla gara. Si raccomanda di usare SOLO caschi che soddisfino i 
requisiti minimi richiesti per lo Slalom e che siano stati certificati dagli 
Istituti riconosciuti. È consigliato, ma non obbligatorio, anche l’uso del 
para-schiena. È obbligatorio usare il casco protettivo e il pettorale di 
gara anche durante la ricognizione.

Art. 12 – SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
L’organizzazione deve predisporre il soccorso di primo intervento con 
personale abilitato all’intervento diretto sull’infortunato. Dovrà altresì 
predisporre servizio idoneo al trasporto dell’infortunato nel più  vicino 
centro di pronto soccorso nel più breve tempo possibile.

Art. 13 – CONTROLLI
La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti 
iscritti oggetto di eventuali controlli che si rifiutassero di sottoporvisi 
verranno squalificati.
Durante la consegna dei pettorali sarà richiesta l’esibizione del 
Certificato medico agonistico in corso di validità (ovvero la 
tessera F.I.S.I. se essa lo sottointende) dagli addetti alla verifica 
documentale 

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Regolamento 
Europeo Privacy 2016/679 (tutela della Privacy).



PROGRAMMA

ZONCOLAN

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023
          Arrivo e sistemazione in albergo

SABATO 14 GENNAIO 2023

 Ore 14.00  Apertura Ufficio Gare presso la funivia   
                 monte  Zoncolan a Ravascletto

      Ore.16.30  Ammassamento su Strada provinciale 86

 Ore 16.45  Sfilata per le vie del paese

      Ore 17.15  Alzabandiera con deposizione corona al 
          monumento ai Caduti

      Ore 17.30  Saluto delle autorità. 
           A seguire, accensione del tripode con
 lettura della formula di apertura 56° 
 Campionato nazionale Ana di slalom 
 gigante da parte del responsabile 
 Commissione sportiva Ana il cons. naz.le   
 Antonio Di Carlo

 Ore 18.15  Santa Messa

DOMENICA 15 GENNAIO 2023
 Ore 8.30  Località monte Zoncolan 
        partenza gara di Slalom gigante
        valevole per il Campionato nazionale Ana

   Ore 13.00   Rancio alpino presso il Palazzetto 
         dello sport di Sutrio

  Ore. 14.30   Premiazione presso il Palazzetto 
         dello sport di Sutrio



Prosciuttificio Wolf Sauris S.p.A
Sauris di Sotto, 88 - 33020 Sauris (Ud) Italy

Tel. +29 0433 86054 - Fax +39 0433 86149 - info@wolfsauris.it

LEGNOLANDIA s.r.l.
Via Nazionale 280, Forni di Sopra,

Udine - 33024 - Italy
Telefono: +39 0433 88307

Fax: +39 0433 88551
E-mail: info@legnolandia.com

PEC: legnolandiasrl@pec.inhosting.it



ARTA TERME
Hotel Alla Fonte

tel. +39 0433 92105
info@hotelallafonte.com
www.hotelallafonte.com

Hotel Cella
tel. +39 0433 92297

info@hotelcella.it
www.hotelcella.it

Hotel Park Oasi
tel. +39 0433 92048

hotelparkoasi@gmail.com
www.hotelparkoasi.it

Albergo Gardel
tel. +39 0433 92588

www.gardel.it

Hotel Gortani
tel. +39 0433 928754

info@gortani.it
www.gortani.it

Albergo Miramonti
tel. +39 0433 92076

info@albergo-miramonti.it
www.albergo-miramonti.it

RAVASCLETTO

Hotel Ristorante Bellavista
tel. +39 0433 66089

info@bellavistaravascletto.it 
www.bellavistaravascletto.it

Albergo Ristorante Pace Alpina
tel. +39 0433 66018

albergopacealpina@gmail.com
pacealpina.it

Hotel La Perla
tel. +39 0433 66039

info@laperlahotel.eu 
www.laperlahotel.eu

Hotel Sportur
tel. +39 0433 616824

sportur@foxytravel.it

Hotel Ristorante Harry’s
tel. +39 0433 66050

info@hotelharrys.it

SUTRIO

Albergo diffuso Borgo Soandri 
tel. +39 0433 778921
info@albergodiffuso.org

www@albergodiffuso.org

Albergo Del Negro 
tel. +39 0433 778039

info@hoteldelnegro.com
www.hoteldelnegro.com

Albergo Da Alvise 
tel. +39 0433 778692
info@osteriadaalvise.it
www.osteriadaalvise.it

MONTE ZONCOLAN

Rifugio Goles
cell. +39 346 4033400

info@baitagoles.it
www.baitagoles.it

Albergo Al Cocul
tel. +39 0433 775233 

info@cocul.it www@cocul.it

Hotel Enzo Moro 
tel. +39 342 620 6732 /

+39 0433 775 808
info@ hotelenzomoro.it 
www.hotelenzomoro.it

Stali di Lausc
tel. +39 334 3515755 

straulino.vito@libero.it

Baita da Rico
tel. +39 331 6892383

info@baitadarico.it
www.baitadarico.it

Baita Corone
tel. +39 347 4408005

jasmin.stevanato@gmail.com

OVARO

Albergo Diffuso Zoncolan
tel. +39 0433 678028

info@albergodiffusozoncolan.it
www.albergodiffusozoncolan.it

Hotel Aplis
tel. +39 0433 619008
info@hotelaplisovaro.it
www.hotelaplisovaro.i

Hotel Garden
tel. +39 338 3102333

renzastefani@libero.it

TREPPO CARNICO
 

Albergo Cristofoli
tel. +39 0433 777018

albergocristofoli@libero.it
www.albergocristofoli.it

-PALUZZA

Albergo Italia
tel. +39 0433775118

info@albergoitaliapaluzza.it

Albergo Galles
tel. +39 0433 775412

galleshotel@libero.it

Albergo Diffuso La Marmote
tel. +39 0433786068

info@albergodiffusopaluzza.it
www.albergodiffusopaluzza.it

Albergo Da Otto
tel. +39 0433 779002

ristorantedaotto@gmail.com

Albergo Al Cacciatore
tel. +39 0433 779014

alcacciatore.cleulis@gmail.it
www.albergoalcacciatorepaluzza.it

VILLA SANTINA

Albergo Al Fogolar
tel. +39 0433 750400

fogolar.albergo@gmail.com
www.albergoalfogolar.it

Albergo Alla Pineta
tel. +39 0433 74182

albergoallapinetavilla@gmail.com

COMEGLIANS

Dolomiti Village
tel. 39 0433 096739
info@dolomitivillage.it
www.dolomitivillage.it

Albergo Diffuso Comeglians 
tel. +39 340 4237026

info@albergodiffuso.it
www.albergodiffuso.it

Albergo Alle Alpi
tel. +39 0433 60552
info@albergoallealpi.it

www.albergoallealpi.com

PER INFO
Ufficio Informazioni e 
Accoglienza Turistica 

Ravascletto
tel. +39 043366477

info.ravascletto@gmail.com

Inforpoint Arta Terme 
PromoTurismo FVG

tel. +39 0433929290
 +39 335 7463096

STRUTTURE ALBERGHIERE



saluta il 

 56°
CAMPIONATO NAZIONALE ANA

Slalom gigante



Dal 1972 Goccia di Carnia arriva sulla tua tavola esattamente come 
sgorga alla fonte a 1370 mt di altitudine nel cuore incontaminato 
delle Alpi Carniche.

seguici su

gocciadicarnia.it


