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Gara a staffetta Mountain Bike—Corsa 
Valevole per il Trofeo Presidente Nazionale 

 

Il Gruppo Alpini di Ferno, ha indetto per il giorno 23 giugno 2013 la 5° edizione del trofeo alla memoria 

Alpino Salvatore Grandinetti  
 

La manifestazione si svolgerà come segue: 

• ore 08.30: ritrovo, ritiro pettorali e ricordo partecipazione presso la Dogana Austroungarica di  
 Tornavento in Lonate Pozzolo (VA) 

• ore 09.00: partenza gara composta da due giri in mountain Bike ed un giro di corsa 
Garantita sul posto: autoambulanza 118, Protezione Civile e punti radio, assistenza Parco. 

 

REGOLAMENTO 

 
Art. n° 1 Alla gara possono partecipare i Soci Alpini e simpatizzanti dei gruppi della Sezione di Varese, in regola  con il  
  tesseramento ANA 2013, in possesso di certificato medico per agonismo rilasciato da un centro di medicina sportiva, 
  o medico abilitato, che dovrà essere presentato il giorno della gara. 
 

Art. n° 2 Ogni gruppo può iscrivere più squadre. Ogni squadra sarà composta da due atleti: un ciclista e un podista.  
  La classifica per il Trofeo Presidente Nazionale sarà stilata in base alla migliore squadra classificata di ogni Gruppo 
  partecipante. 
  

Art. n° 3 Le iscrizioni, sul modulo allegato, dovranno pervenire via fax al n. 0332/497287 sezione di Varese, via e-mail a  
  varese@ana.it o previa consegna manuale entro le ore 21.00 del 20-06-2013. Le iscrizioni pervenute oltre tale  
  termine non saranno accettate. La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 a squadra più € 5,00 di cauzione per i  
  pettorali, rimborsabili alla riconsegna al termine della gara. I partecipanti dovranno avere un’età compiuta di 18 anni. 
  

Art. n° 4 Eventuali reclami dovranno pervenire entro la mezz’ora successiva l’esposizione dei risultati, versando una cauzione 
  di € 100,00 che verrà restituita nel caso in cui il ricorso venisse accettato. 
 

Art. n° 5 La gara si svolgerà su un percorso sterrato, parzialmente rinnovato, di mt. 7000 ca., da percorrere 2 volte per la 
  frazione di mountain bike, con obbligo del caschetto protettivo, e 1 volta per la corsa a piedi.  
  Il concorrente dovrà seguire le indicazioni del percorso senza allontanarsi dal tracciato, passare dai controlli ufficiali e, 
  se doppiato, sarà tenuto a cedere immediatamente il passo o in ogni caso a non intralciare in alcun modo la gara.  
  A questo scopo saranno istituiti mirati punti di controllo nei tratti dove il percorso è più stretto. 
 

Art. n° 6 Con l’iscrizione alla gara i concorrenti accettano integralmente il presente regolamento sollevando l’ANA 
  ed il Gruppo Organizzatore di Ferno, da ogni responsabilità per eventuali incidenti/danni a concorrenti, a 
  terzi e a cose, prima, durante e dopo la gara.  
 

Art. n° 7 Per quanto non specificatamente contemplato nel presente regolamento, vale quanto dettato dal Regolamento  
  Sezionale. Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare al presente regolamento  tutte quelle modifiche che si 
  rendessero necessarie per il miglior svolgimento della manifestazione. 
 

Art. n° 8 Classifiche. Verranno stilate classifiche distinte per Alpini e Simpatizzanti. 
 

Art. n° 9 Premiazioni. Saranno effettuate a fine gara e riguarderanno: 

  - Alpini   - Mountain Bike  primi 3 migliori tempi 
     - Corsa   primi 3 migliori tempi 
     - Squadre   prime 3 classificate 
  - Trofeo del Presidente Nazionale:  riconoscimento a tutti i gruppi classificati 
  - Trofeo Alpino Salvatore Grandinetti:  sarà assegnato al Primo gruppo classificato.  
        Verrà custodito dal Gruppo vincitore per un anno e rimesso in palio 
        l’anno successivo.  
        Il Gruppo che vincerà per tre anni tratterrà il Trofeo.   
  - Simpatizzanti  - Prima squadra classificata 
     - Migliore tempo Mountain Bike 
     - Miglio tempo Corsa 
  N.B.. La premiazione per i concorrenti Alpini avverrà obbligatoriamente con Cappello Alpino. 
 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo contattare Locarno Massimo 347-3601016 o Marini Marco 320-9520038 in ore serali. 
 

Certi della Vs. gradita presenza e partecipazione, Vi porgiamo cordiali saluti Alpini. 
 
            Il capogruppo  
            Marco Marini 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Gruppo di …………………………… 
 

N° COGNOME E NOME ANNO DI 
NASCITA 

N°  
TESSERA 

ANA 

1 
CICLISTA:   

PODISTA:   

2 
CICLISTA:   

PODISTA:   

3 
CICLISTA:   

PODISTA:   

4 
CICLISTA:   

PODISTA:   

5 
CICLISTA:   

PODISTA:   

6 
CICLISTA:   

PODISTA:   

7 
CICLISTA:   

PODISTA:   

8 
CICLISTA:   

PODISTA:   

9 
CICLISTA:   

PODISTA:   

10 
CICLISTA:   

PODISTA:   

Quale responsabile del suddetto Gruppo, dichiaro che i concorrenti riportati nel presente modulo di iscrizione sono in regola con il 
tesseramento ANA 2013 e sono in possesso di certificato medico per agonismo attestante l’idoneità fisica.  
I certificati saranno presentati al ritiro dei pettorali. 
 
Data:…………………….    Il Capogruppo:……………………………………………….  
        
      
       Firma: ………………………………………………………... 



 
 

COME ARRIVARE: 
 

• Superstrada Malpensa SS336 Terminal 2—Terminal 1— Cargo City 
• Uscire a Cargo City 
• Alla rotatoria girare a sinistra per Tornavento 
• Dopo due rotatorie(1 km circa) fare il sottopasso 
• Dopo 100metri girare a destra nella strada sterrata verso Sede Parco Ticino 

(Dogana Austroungarica) 
• Al termine dello sterrato ampio parcheggio ed arrivo 


