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Editoriale

M

entre continuiamo ad assistere a teatrini che, a tutti i livelli, coinvolgono soggetti ipoteticamente deputati ad occuparsi del bene comune, si rafforza ancor di più una sensazione da tempo consolidata:
chi ha responsabilità difende il proprio ruolo allontanandosi dal mondo reale.
Non si spiegano altrimenti decisioni e scelte pseudopolitiche che paiono risolvere problemi mondiali a
scapito di coloro i quali dovrebbero essere tutelati.
E’ un po’ quel che scriveva diversi anni fa Ernesto Olivero, fondatore del SER.Mi.G., affrontando il tema
della povertà: è più facile destinare denaro a persone che vivono a migliaia di chilometri anziché occuparci di chi affronta le medesime difficoltà nella nostra città, nel quartiere, nella casa in cui abitiamo,
perché è più pesante sentire l’odore di queste ultime che vedere le altre in TV.
Penso, allora, idealizzando un poco, a situazioni nelle quali chi ha un ruolo di primo piano conosca molto
bene la realtà e le persone alle quali il suo impegno viene dedicato, che viva la stessa vita, gli stessi
problemi, le stesse speranze o che, almeno, conosca queste cose per averle sperimentate direttamente.
Pur essendo da tempo lontano dalla pratica di un’attività, sportiva o escursionistica che sia, nella FIE
piemontese, continuo a percepire un coinvolgimento ed una passione in chi ne ha ruoli di guida che, con
tutti i limiti e difetti possibili, consentono di respirare un’aria diversa e più pulita.
Soltanto l’impegno appassionato e disinteressato può tenere in piedi strutture che non hanno Santi in
Paradiso.
Solo la capacità di trasmettere esperienza e di affidarsi gradualmente anche a persone nuove dà una
prospettiva per il futuro.
Ci auguro, quindi, oltre ad una splendida chiusura del 2012 (tanto la fine del mondo non ci sarà, con
buona pace dei Maya) e ad un’altrettanto roboante inizio dell’anno nuovo, di insistere nell’impegno con
entusiasmo, promuovendo iniziative la cui prima finalità sia quella di confrontarsi con se stessi e con
altri, nelle quali vincere è importante, ma lo è ancora di più condividere fatiche e soddisfazioni.
Paolo Marcato

Dal Comitato...
• TESSERAMENTO.
Le quote del tesseramento e affiliazione a seguito di quanto deciso dal Consiglio Nazionale F.I.E durante
la riunione svoltasi a Genova lo scorso 20 ottobre, hanno subito variazioni rispetto lo scorso anno, pertanto il costo per il 2013 è di € 320,00 comprensivo di 15 tessere,
(€ 18,00x15 + € 50,00 affiliazione) ogni ulteriore tessera fornita costa € 18,00.
Al fine di uniformare la trasmissione degli elenchi dei tesserati, invitiamo tutti i responsabili delle Associazioni ad utilizzare la tabella inserimento dati MOD 01T scaricabile dal sito www.fieitalia.it
Tale modulo dovrà essere inviato al Consiglio Nazionale FIE di Genova (info@fieitalia.it ) per la copertura
assicurativa infortuni e responsabilità civile e al Comitato Regionale Piemontese (info@fiepiemonte.it)
per l’invio del foglio informativo regionale “Spazi Miei”.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro il 10 marzo tramite bonifico bancario intestato a: FIE Comitato Piemonte Codice Iban IT 14 J 02008 30030 00000 13878 24
Presso la banca Unicredit agenzia di Almese
● SIMPOSIO 2012
Premiare i migliori atleti in una manifestazione che unisca marciatori e sciatori. Questo il principale obiettivo del Simposio dei Campioni organizzato lo scorso 11 novembre a Villardora dal Comitato Regionale
Piemontese. Una simpatica e partecipata manifestazione durante la quale sono stati premiati i Campioni
regionali di marcia alpina e di sci alpino ed i Campioni Italiani delle stesse discipline. Nel corso della
giornata è stato possibile percorrere alcuni tratti della “rete” di sentieri che la Polisportiva Villardorese,
con il sostegno del Comune di Villardora, sta realizzando; si tratta di una interessante opera di recupero
di vecchi tracciati, di realizzazione di infrastrutture adatte alla didattica e di progettazione dei percorsi in
modo da favorirne la fruizione da parte di soggetti diversamente abili. Nella primavera prossima, a completamento dei lavori, saranno disponibili 4 percorsi, di varia lunghezza e difficoltà, tutti con partenza
dalla piazza del municipio di Villardora.
La premiazione dei Campioni è stata, nello stesso tempo, momento di chiusura di una lunga stagione di
gare con il riconoscimento delle migliori individualità, e occasione per “lanciare” la stagione agonistica
2013 ormai alle porte. Per quanto riguarda il Comitato Piemontese il 2013 sarà un anno, sul versante
agonistico, assai impegnativo e ricco di novità.
A metà marzo si terranno a Bardonecchia i Campionati Italiani di sci alpino 2013; alle tradizionali gare di
super gigante, di slalom speciale e di slalom gigante, che impegneranno gli atleti per 3 giorni il comitato
organizzatore ha deciso di affiancare alcune manifestazioni collaterali. Il normale programma agonistico
si arricchisce così di escursioni sulla neve (con sci da fondo o con ciaspole) e di appuntamenti dedicati
allo snow board. L’intento è quello di coinvolgere un sempre maggiore numero di soci Fie in occasione
delle grandi manifestazioni agonistiche nazionali.
Nei mesi estivi, poi, il Comitato Piemontese organizzerà due gare di Campionato Italiano di Marcia alpina
in provincia di Cuneo, avviando una stretta collaborazione con i gruppi Ana locali, aprendo così al nostro
sport un’area territoriale nuova. Queste gare, tra l’altro, sono una importante messa a punto della macchina organizzativa Fie-Ana in vista delle Alpiniadi estive 2014.
In sostanza il 2013 si presenta come un anno ricco di eventi e, speriamo, di soddisfazioni!
A. Turolla
● CAMPIONATI DI MARCIA PER ASSOCIAZIONI – PARCO NAZIONALE DEL CILENTO
Con in mente il pensiero di ciò che è la FIE – Ente Morale, Associazione di Promozione Sociale e di Protezione Ambientale – tento di comunicare e trasmettere ai lettori quello che è stato il significato a mio
avviso più importante del Raduno Escursionistico e dei Campionati di Marcia che si sono svolti nel Cilento
nel luglio 2012.
Rivisitando i ragionamenti che hanno portato alla decisione di organizzare nel sud Italia gli eventi ricordati, va detto che era ormai maturo il tempo nella FIE per cominciare ad immaginare scelte coraggiose,
Segue a pagina 2...
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In Marcia verso Sud!
Il Raduno, il Campionato di marcia alpina, appuntamenti
gastronomici e tutto il resto!
(Mimmo Pandolfo – Vicepresidente della Federazione Europea
Escursionismo, Presidente Comitato Regionale Campania)

P

arlare a posteriori di un evento consente di descrivere quanto è
accaduto con maggiore obiettività. La cronaca redatta nell’immediata conclusione di un avvenimento inevitabilmente rischia di
essere influenzata da quanto vissuto in prima persona, dalle emozioni percepite, dalla festosa sarabanda prodotta dai numerosissimi partecipanti e così via dicendo. Prima di entrare nel vivo della
descrizione degli eventi, perché di due eventi si è trattato anche se
strettamente connessi, ovvero il 6° Raduno escursionistico e il 33°
Campionato di Marcia alpina di regolarità per associazioni, il pensiero va al concepimento dell’iniziativa. Con l’amico Germano Bonavero spesso, nel corso delle sedute del Consiglio Federale della FIE
o durante i nostri colloqui telefonici, ci troviamo a discutere della
necessità di osare per dare maggiore impulso alle attività istituzionali della FIE, dei Comitati Regionali o delle semplici Associazioni. E’
una filosofia che entrambi condividiamo. Essa è alimentata oltre che
dalla passione per la vita associativa, dall’amore per la montagna
e l’ambiente naturale in generale, anche dalla soddisfazione che si
può leggere sul volto dei nostri associati e dei nostri simpatizzanti durante le attività escursionistiche, le attività competitive o nelle
serate di festa collettiva. Osare per offrire l’agorà ideale in qualsiasi

posto della nostra Nazione ai nostri Amici di Associazione. In questa
ottica proponemmo al Consiglio Federale e alla Commissione Marcia
di tenere al Sud, privo di qualsiasi tradizione in questo campo di
attività della FIE, il 33° Campionato di Marcia alpina di regolarità
per associazioni. La proposta suscitò diverse comprensibili perplessità nei colleghi componenti del Consiglio Federale. Seguirono alcune considerazioni e il Presidente Andrea Turolla propose, dopo una
attenta valutazione fatta da un gruppo ristretto di persone tra cui
Germano Bonavero, di tenere il Raduno nazionale in contemporanea
allo svolgimento del Campionato di Marcia. Il risultato è stato rimarchevole sia in termini di numero dei partecipanti che per la qualità
globale della manifestazione. Ma questa parte sarà trattata successivamente. Voglia di osare e passione per ciò che si fa sono ingredienti
indispensabili per tracciare percorsi in grado di generare entusiasmo
tra i nostri associati e allargare, nel contempo, la nostra base sociale.
Adoperarsi per innovare è senz’altro faticoso e il rischio del parziale raggiungimento degli obiettivi prefissati non deve essere vissuto
come momento frustrante: le azioni volte al futuro portano con sé
sempre una dose d’alea riguardo al risultato che si conseguirà. Ma è
una strada che siamo obbligati a percorre se vogliamo dare sostanza
ai nostri proponimenti, se vogliamo interpretare in modo convinto
e responsabile il ruolo di gruppo dirigente della nostra Federazione. Ringrazio l’amico Germano Bonavero, Antonio Munaretti, Marco
Maffiodo e Gino Azzalin per tutta la fatica che hanno sopportato per
realizzare, insieme ai tanti altri colleghi degli altri Comitati Regionali
e ai tanti collaboratori, questa bellissima avventura di luglio. Alla
prossima, dunque, con immutata voglia di osare, con pari passione
ed entusiasmo!

Dal Comitato ...Segue da pagina 1
per uscire dalla consuetudine e dalla tranquillità del “si è sempre fatto così”, per rischiare qualcosa già oggi in prospettiva futura.
Alcuni disagi erano assolutamente prevedibili, così come talune resistenze legate ai tempi e ai costi, ma entrambi gli aspetti vanno considerati in un’ottica differente, che tenga conto di quando abbia inciso in realtà su alcuni giudizi, la poca disponibilità ad uscire dalle consuetudini
per affrontare nuove esperienze.
Ragionando dunque ora a manifestazioni concluse, si può affermare che in questa occasione l’escursionismo e la marcia non hanno fatto altro che mettersi in gioco, anche correndo qualche rischio, seguendo comunque pari pari quelli che sono gli obiettivi della nostra Federazione.
Praticare attività all’aperto a diretto contatto con la natura, conoscere e tutelare l’ambiente, promuovere attività di volontariato, conoscere
proteggere e sviluppare tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali. Avvicinare, quindi, attraverso incontri
e relazioni interpersonali persone di culture e ambienti diversi, nel pieno rispetto delle diversità, perché con la conoscenza cresca il desiderio
della solidarietà e la consapevolezza di essere tutti indistintamente artefici del futuro dei nostri figli.
Un significato davvero profondo e intenso come i colori dei luoghi meravigliosi che hanno ospitato i due eventi e carico di umanità vera sperimentata accanto alle tantissime persone incontrate.
M.Maffiodo
● CORSO DI FORMAZIONE ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISTICI
Con lo svolgimento della prova finale del 24-11-2012 u.s., alla presenza dei commissari nominati dal consiglio Federale della F.I.E. è terminato il percorso formativo dei futuri accompagnatori.
Essi dovranno in ogni caso attendere ancora un anno per ricevere il tesserino ufficiale definitivo e svolgere nel frattempo il lavoro sul campo
con la preparazione dei percorsi gita, ricognizioni, studio delle mappe e tutto ciò che concerne lo svolgimento in sicurezza delle escursioni.
Il lavoro svolto da ognuno di essi sarà visionato mediante un tutoraggio che attesti la completa autonomia operativa.
I risultati ottenuti dai corsisti hanno già delineato la padronanza della materia trattata ed un buon entusiasmo nell’affrontare un sì gravoso
impegno. A noi organizzatori, insegnanti, dirigenti FIE non resta che complimentarci con i nuovi amici A.E.N. con un sincero “benvenuti fra
noi e … buon accompagnamento.”

CAMPIONATI ITALIANI SCI 51° EDIZIONE
BARDONECCHIA (TO) 13/14/15/16 MARZO 2013
COMITATO ORGANIZZATORE
FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
COMITATO REGIONALE PIEMONTESE
COMMISSIONE TECNICA FEDERALE SCI
COMUNE DI BARDONECCHIA
COLOMION S.P.A.
CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI BARDONECCHIA
PRESIDENTE			
ANDREA TUROLLA
VICE PRESIDENTE		
GERMANO BONAVERO
DELEGATO SCI NAZIONALE
TARCISIO ZILIOTTO
DELEGATO SCI REGIONALE
GIACOMO CASELLATO
SEGRETERIA			
PATRIZIA CASELLATO
				
ANTONIO MUNARETTI
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA CONSORZIO OPERATORI
				
TURISTICI DI BARDONECCHIA
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Segreteria, ufficio gare e centro classifiche, operativa da mercoledì 13 marzo presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia.
Servizio Piste			
COLOMION S.P.A.
				
A. S. COLOMION
Servizio Sanitario		
118 REGIONE PIEMONTE
Iscrizioni			
LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI DEVONO PERVENIRE AL COMITATO ORGANIZZATORE ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 11 MARZO
2013 TRAMITE APPOSITI MODULI PREDISPOSTI E FORNITI DAL
DELEGATO SCI DELLA PROPRIA REGIONE
TEL. FAX 011-9845438
MAIL fiescipiemonte@fastwebnet.it
QUOTA D’ISCRIZIONE PER OGNI SINGOLA GARA € 10,00

Anno XI n° 2 2012 Spazi Miei

Marcia Alpina di Regolarità

I

l 21 Ottobre, con la 9° ed ultima prova
presso Ronco di Cossato, si sono spenti i riflettori sulla stagione agonistica 2012 di marcia di regolarità in montagna piemontese.
Più di 130 Km studiati, puliti, misurati e meticolosamente tracciati per permettere ai
90 atleti iscritti di conoscere ed apprezzare
il territorio biellese e valsusino. Questo è il
frutto di fatica e passione per questo sport
offerta dai presidenti, atleti e collaboratori
delle 7 Associazioni che, ben coadiuvate dal
Comitato regionale piemontese della F.I.E,
cercano ogni anno di far conoscere l’attività
della marcia di regolarità oltre alla tutela e
apprezzamento del territorio, principio fondamentale della F.I.E..
G.S Moncenisio, APDG Villardorese, APD
Pietro Micca Biella, La Pero Cossato, G.E
Lessona, G.S Genzianella, G.S Ermenegildo Zegna, sono le 7 Associazioni che hanno dato vita con i loro atleti alle 9 prove
individuali messe in calendario per questa
stagione; oltre alle prove individuali, ben
riuscita la prova unica di campionato piemontese a coppie, svolta a Condove mercoledì 25 Aprile dove, con grande emozione,
si é ricordato la figura di Giorgio Pettigiani
con l’assegnazione, a suo ricordo da parte della famiglia, delle medaglie d’oro alle
prime coppie classificate ed il Trofeo vinto
dal G.S Genzianella, dove, nell’occasione,
il presidente Giovanni Perino, ha dedicato
la vittoria a Ennio Baravaglio, famoso atleta della Viera appena scomparso.
Numerosa come sempre la partecipazione
al campionato biellese A.N.A-F.I.E organizzata dal gruppo di Trivero domenica 27
Maggio, giunta alla 34° edizione.
Come numerosa è stata la 1° prova di campionato italiano individuale svolta a Villardora Domenica 20 Maggio che ha visto
protagonista l’Associazione Villardorese,
che con grande professionalità ha saputo
gestire i 160 atleti e relativi accompagnatori arrivati da tutta l’Italia settentrionale.
Bisogna dare merito al successo delle varie manifestazioni anche al servizio cronometristi, che con grande professionalità e
impegno hanno dato il loro servizio nel
cronometrare gli atleti e stilare le classifiche. Un grazie alla Crono Team di Biella e
della Val Susa.
Se vogliamo abbozzare un primo bilancio
di questa stagione, possiamo dirlo positivo
con una piccola nota negativa:positivo non
solo per i risultati ottenuti e dalla quantità di cose fatte, ma anche dall’incertezza
determinata da un continuo cambiamento
di posizioni soprattutto nelle categorie: seniores, amatori e juniores; tanto che è stata l’ultima prova a determinare i vincitori
in queste tre categorie; inoltre si è alzata
la qualità dei singoli, infatti si sono viste
gare con poche penalità soprattutto nella
categoria seniores.
Purtroppo, oltre al grande agonismo, c’è
da segnalare l’innalzamento dell’età media
dei nostri atleti con conseguenti acciacchi
e infortuni, che non hanno permesso a
molti di loro di raggiungere il tetto delle 5
gare con conseguente uscita dalla classifica generale; problema che ormai è da anni
allo studio, ma pur organizzando corsi di
marcia di regolarità per adulti e nelle scuole, non si è ancora riusciti a trovare una
soluzione per attirare i giovani in questo
sport.
Sperando in un 2013 più proficuo di figure
giovanili, passo ai risultati: fin dalla prima
prova a Lessona, il G.S Genzianella si è
presentata come Associazione da battere,
forte di atleti giovani e ben allenati hanno
trovato però il G.S Zegna e la Pietro Micca
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Biella ottime rivali; mentre l’intramontabile Catella Sonia vola al primo successo
stagionale.
Molto determinato a vincere il titolo amatori sembra Canova Gian Piero, collezionando alle prime gare due secondi posti, il
primo a Lessona, l’altro nella prova nazionale a Villardora, ma attenzione a Girardi
Federico, che spera con il cambio di categoria di dare al Moncenisio qualche soddisfazione. Nella categoria juniores e allievi
le sorelle Bossù dettano la loro supremazia, dando una speranza alla Villardorese
di mantenersi ai vertici della classifica, ma
“attenzione a quei due”: Carollo Carlo e Nicola Francesco; mentre nella categoria seniores, dopo un proficuo allenamento sui
sentieri lombardi, Perino Mauro parte con il
passo giusto difendendo il titolo vinto nella
passata stagione.
Dopo la gara di Cossila appuntamento a
Condove per la prova unica a coppie dove il
G.S Genzianella ha conquistato tre dei quattro titoli in programma: Femminile, Amatori
e Juniores, oltre al trofeo Giorgio Pettigiani
come prima Associazione, lasciando alla Villardorese il titolo nella categoria seniores;
al G.E Lessona la categoria base.
Dopo la pausa estiva, a Bielmonte, una

zione di Cossato che anche quest’anno ha
organizzato ben due gare. La tensione è
alta, il percorso senza difficoltà tecnica è
diventata determinante per l’assegnazione
dei titoli e così è stato.
Nella categoria amatori il favorito Canova
Gian Piero (Zegna) pur ottenendo il secondo posto alla spalle del compagno Ceretti,
ha dovuto accontentarsi del secondo posto
assoluto alle spalle di Acquadro Tiziano
grazie al maggior numero di penalità da
scartare. Revolon Tiziano (Lessona) dopo
il titolo di campione biellese, si aggiudica il
terzo posto sul podio.
Nella categoria seniores Perino Mauro ha
avuto la meglio su Balasso Antonio e Negro
Claudio, mentre nella categoria juniores
sorpasso in “zona Cesarini” di Carollo Carlo
su Bossù Erika.
Complimenti ai nuovi campioni regionali
premiati in occasione del Simposio svolto
a Villardora Domenica 11 Novembre, dove
per l’occasione si è svolta una gara a coppie e un’ escursione attraverso il “Sentiero
per tutti”.

improvvisa bufera di vento ed acqua, costringe La Pero Cossato a rinviare la 7°
prova individuale al 23 Settembre, ed è in
tale occasione che inizia la sfida finale per i
titoli: 5 atleti si contengono i primi tre posti
nella categoria amatori e seniores;tutto si
determinerà da quanto gli atleti in questione possono togliere dai risultati negativi;
interessante la sfida nella categoria juniores tra Bossù Erika e Carollo Carlo mentre
per la categoria femminile e allievi il titolo
è già in mano a Catella Sonia avendo vinto
tutte le 7 gare in programma e di Bossù
Valeria. Zatta Adriano costante nelle presenze domina la categoria base.
Ma intanto festeggiamo Nicola Francesco
(Genzianella) che si è classificato al 2° posto nella classifica assoluta nel campionato
italiano individuale. 4° Emilio De Giorgis,
6° Canova Gian Piero, 10° Gedda Ivo nella categoria amatori e 10° Perino Mauro in
quella seniores.
Dopo la prova di Mompantero, nulla di fatto, tutto rinviato alla Pianetta il 21 Ottobre.
A tale manifestazione si sono presentati in
70 con una vasta partecipazione di atleti
lombardi per onorare lo sforzo dell’Associa-

“Semplicità”

Arrivederci al prossimo anno.

Ricordo, quando ero giovincello,
salivo con mia madre al ruscello
che passa a Vaie, poco discosto
da San Pancrazio
e per i gamberi che strazio!
Costruivo potenti sbarramenti
da resistere ad acqua e venti,
catturavo i gamberi con due dita
nell’acqua e, a giornata finita,
li liberavo, si, di nuovo nel ruscello
ed era il momento più bello.
Ma allora i gamberi erano tanti
come i miei sogni
e adesso solo l’inquinamento
va avanti,
la fresca pozza era più chiara e
la mia visione del mondo meno amara.
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Marcia Alpina di Regolarità

Calendario gare Sci 2013
N.
1
2

F.I.E. COMITATO REGIONALE PIEMONTESE
LOCALITA' SPECIALITA' ORGANIZZAZIONE
SLALOM
06/01/2013 COLOMION
C.U.S. TORINO
GIGANTE

DATA

20/01/2013

Risultati del Campionato Piemontese
NOTE

N°
1

FEMMINILE
CATELLA SONIA

G.S Genzianella

2

MASSERA CHATERINE APD Pietro Micca Biella

396,30

3

CASASOLA ALBERTA

1092,66

G.E Lessona

MELEZET

SLALOM
GIGANTE

SCUOLA SCI
BARDONECCHIA
F.I.E. COMM. TECN.
REG. SCI

1

BOSSU’ VALERIA

APDG Villardorese

2

MANCIN FABIO

La Pero Cossato

SKI TEAM VALSUSA

N° JUNIORES

3

02/02/2013

MELEZET

SLALOM
SPECIALE

4

03/02/2013

JAFFERAU

SLALOM
GIGANTE

5

10/02/2013

MELEZET

SLALOM
GIGANTE

6

17/02/2013

JAFFERAU

SLALOM
GIGANTE

ASSOCIAZIONE COLOMION S.p.A.
SPORTING CLUB
BARDONECCHIA
2006
SCI CLUB NORD
OVEST

7

24/02/2013

COLOMION

SLALOM
GIGANTE

8

02/03/2013

COLOMION

SLALOM
SPECIALE

F.I.E. COMM. TECN.
REG. SCI

9

03/03/2013

MELEZET

SLALOM
GIGANTE

SCI CLUB JOYFUL
A.S.D.

10

09/03/2013

JAFFERAU

SUPER
GIGANTE

F.I.E. COMM. TECN.
REG. SCI

11

10/03/2013

COLOMION

SLALOM
GIGANTE

SCI CLUB LIBERI
TUTTI

N°

Mercoledì 13 marzo - ricognizione piste
Giovedì 14 marzo - gara di super gigante prova unica pista F. Bosticco
Jafferau
Categorie: Ragazzi m/f - Allievi m/f - Aspiranti m/f - Juniores m/f - Seniores
m/f - Dame - Amatori - Veterani - Master 1 - Master 2
Possono partecipare tutti gli atleti con punteggio FIE fino a 200 punti compresi purché in classifica in almeno 2 prove di qualificazione regionale
Venerdì 15 marzo - gare di slalom speciale 2 manche piste 1 di Campo
Smith e 23 Olimpica Melezet						
Categorie: Ragazzi m/f - Allievi m/f - Aspiranti m/f - Juniores m/f - Seniores
m/f - Dame - Amatori - Veterani - Master 1 - Master 2			
Possono partecipare tutti gli atleti punteggiati FIE purché in classifica in
almeno 2 prove di qualificazione regionale					
Sabato 16 marzo - gare di slalom gigante piste Fisi 50 Colomion - 23
Olimpica Melezet - Horres Jafferau						
Categorie: Baby sprint m/f - Baby m/f - Cuccioli m/f - Ragazzi m/f - Allievi
m/f - Aspiranti m/f - Dame - Veterani - Master 1 - master 2 (1 manche)
Juniores m/f - Seniores m/f - Amatori (2 manche)				
Possono partecipare tutti gli atleti punteggiati FIE purché in classifica in
almeno 2 prove di qualificazione regionale				

Punti
0,00
203,94
Punti

1

CAROLLO CARLO

G.S Genzianella

0,00

2

BOSSU’ ERIKA

APDG Villardorese

48,00

3

NICOLA FRANCESCO

G.S Genzianella

304,12

1

14 - 15 - 16 MARZO CAMPIONATI ITALIANI A BARDONECCHIA
				

PROGRAMMA

ALLIEVI

N°

SOLO CAT.
BABY E
CUCCIOLI

Punti
0,00

AMATORI
ACQUADRO TIZIANO

G.S Ermenegildo Zegna

Punti
158,65

2

CANOVA GIAN PIERO

G.S Ermenegildo Zegna

170,65

3

REVOLON TIIZANO

G.E Lessona

185,98

N°
1

SENIORES
PERINO MAURO

G.S Genzianella

Punti
54,53

2

BALASSO ANTONIO

APD Pietro Micca Biella

64,44

3

NEGRO CLAUDIO

APDG Villardorese

74,78

N°

BASE

Punti

1

ZATTA ADRIANO

G.E Lessona

251,80

2

MELLO GRAND EZIO

G.S Ermenegildo Zegna

741,07

N°
1

ASSOCIAZIONI
G.S ERMENEGILDO ZEGNA

Punti
789

2

G.S GENZIANELLA

750

3

APD PIETRO MICCA BIELLA

623

CAMPIONATO PIEMONTESE A COPPIE
FEMMINILE
1

CATELLA SONIA
NICOLA FRANCESCO

AMATORI
MINA RINO
1
BRERA GIORGIO
BASE
1

CROTTI AMELIO
ZATTA ADRIANO

G.S GENZIANELLA

G.S GENZIANELLA

G.E LESSONA

JUNIORES
1

CAROLLO CARLO
CERRUTI GIACOMO

G.S GENZIANELLA

SENIORES
ROCCI GIUSEPPE

IN TUTTE LE GARE E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO
1
APDG VILLARDORESE
NEGRO ANDREA
Ski pass agevolati A cura della Colomion S.p.A.				
CAMPIONATO BIELLESE A.N.A-F.I.E
Sorteggio ordini di partenza						
Le estrazioni si effettueranno presso l’ufficio gare alle ore 16,00 del giorno FEMMINILE
precedente ogni singola gara.
1
CATELLA SONIA
G.S GENZIANELLA
Distribuzione pettorali
JUNIORES
La distribuzione dei pettorali sarà effettuata presso l’ufficio gare dalle ore
18,00 alle ore 19,30 del giorno precedente la gara e dalle ore 7,30 alle ore 1
MIOTTO SARA
G.S GENZIANELLA
9,00. Il Deposito cauzionale dei pettorali sarà di € 50,00 è sarà restituito alla BASE
consegna di tutti i pettorali assegnati all’associazione. La restituzione dovrà
1
ZATTA DRIANO
G.E LESSONA
essere effettuata entro le ore 15,00 dello stesso giorno.
ALPINI
Norme comuni a tutte le gare
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presente programma 1
DE GIORGIS EMILIO
A.N.A TRIVERO
tutte le modifiche che verranno ritenute opportune al fine di assicurare alla
CADETTI
ALLIEVI
manifestazione la migliore riuscita - Vige per quanto non precisato il rego1
MANCIN FABIO
LA PERO COSSATO
lamento sci FIE
Eventuali ulteriori comunicati verranno pubblicati sui siti:
WWW.FIEITALIA.IT - WWW.FIESCI.IT - WWW.FIEPIEMONTE.IT		

AMATORI
1

REVOLON TIZIANO

G.E LESSONA

SENIORES
1

GEDDA IVO

APD PIETRO MICCA BIELLA

INFO PRIVACY
L’atleta, escursionista, sciatore, accompagnatore, che partecipa alla manifestazione FIE autorizza la stessa all’utilizzo delle immagini fotografiche realizzate durante le stesse manifestazioni per propri usi istituzionali.						
Premiazioni e manifestazioni collaterali									
Giovedì 14 marzo - escursione con racchette da neve ai rifugi con l’assistenza degli accompagnatori escursionistici della F.I.E - in
alternativa visita guidata al forte di Bramafan									
Venerdì 15 marzo - ore 16,00 sfilata di tutti i partecipanti al Campionato con le bandiere Italiana, Europea e delle Regioni Italiane
Ore 17,00 - premiazione dei vincitori delle gare di super gigante e slalom speciale						
Sabato 16 marzo alle ore 15,30 cerimonia conclusiva con premiazioni dei vincitori delle gare di slalom gigante e delle Associazioni partecipanti presso il Palazzo delle Feste di Bardonecchia									
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