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Anche quest’anno le attività sportive dell’A.N.A. riprendono e lo fanno in modo 
significativo con la 80° edizione del Campionato Nazionale A.N.A. sci di Fondo.
La località scelta per la manifestazione non poteva essere più consona, 
e cioè l’Altipiano dei Sette Comuni, sia per la ricorrenza speciale della 
ottantesima edizione che, e direi soprattutto, per i luoghi che ricordano in 
modo diretto e vissuto gli avvenimenti della prima guerra mondiale ed in 
particolare degli Alpini.
Sono certo che anche i nostri atleti gareggiando sulle piste internazionali 
del “Millepini” sentiranno dentro di loro oltre all’ardore agonistico anche una 
forte emozione che li porterà idealmente a condividere i sacrifici di chi, qui, 
cento anni fa ha combattuto.
Ed allora per tutti che sia una competizione dura ma leale che alla fine veda 
emergere lo spirito alpino condiviso da atleti, giudici ed organizzatori con un 
grazie alla nostra commissione sportiva nazionale ed alla sezione di Asiago 
per l’impegno profuso.

Con un affettuoso saluto.

Il Presidente ANA
Sebastiano Favero

Cari Alpini sportivi ed amici, 
per me è un grande onore avervi ospiti nel nostro meraviglioso Altopiano, una 
piccola Svizzera come l’ha denominata D’Annuzio, per l’80° Campionato 
Nazionale A.N.A. di Sci di Fondo.
Un territorio che sembra creato apposta per lo sci di fondo con 500 km di
piste che si snodano fra pascoli e boschi, su strade e mulattiere lasciateci
in eredità dalla I^ Guerra Mondiale.
Fra questi declivi si vive la sacralità di una terra che ha visto decine di 
migliaia di morti; 54.000 dei quali hanno trovato “casa” nel tempio ossario 
del Laiten mentre molti altri resti sono disseminati ancora tra i circa 400 km 
quadrati del nostro territorio.
Su queste montagne, nel 1920, per la prima volta si trovarono migliaia di 
reduci alpini per “non dimenticare” i loro compagni caduti e da qui ebbe 
inizio anche la nostra Associazione Nazionale Alpini.

Cari Alpini sportivi ed amici vi auguro a nome mio e di tutti i Soci della Sezione Monte Ortigara di vivere 
questi giorni con vero “spirito alpino”. Noi e il nostro Gruppo Sportivo ci siamo impegnati oltre il possibile 
per organizzare con professionalità questo importante evento.
Cari atleti ed accompagnatori arrivati da tutta Italia, qui dovete sentirvi come a casa vostra, su una terra che, 
nel 1916-17-18, ha visto le gesta di centinaia di migliaia di giovani soldati arrivare da ogni contrada d’Italia.
Giocate e divertitevi da veri amici e quando alzate il trofeo dedicatelo a Loro che dal cielo di Cantore vi 
batteranno le mani.

Il Presidente della Sezione Monte Ortigara
Enzo Biasia

SALUTO del PRESIDENTE A.N.A 
e del PRESIDENTE della SEZIONE MONTE ORTIGARA
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Giunge alla sua ottantesima edizione il campionato nazionale A.N.A. di sci di 
fondo e anche quest’anno potremo prendere parte a un’intensa pagina di sport 
scritta dalle nostre Penne Nere all’interno della splendida cornice di Asiago.

Porto, quindi, il mio caloroso saluto a tutti i partecipanti e a coloro che si sono 
impegnati nella realizzazione di questo evento. Colgo, quindi, l’occasione per 
ringraziare i nostri Alpini per il loro vitale lavoro di sostegno e difesa dei territori. 

Da sempre le Penne Nere sono una presenza sicura e costante a fianco dei 
cittadini, una preziosa risorsa nei momenti di difficoltà e di emergenza.

Auguro a questa manifestazione tutto il successo che merita, sono certo che 
la sana competizione e l’entusiasmo dei suoi partecipanti sapranno scrivere un 
altro bel capitolo di sport e di spettacolo.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

SA LUTO del PRESIDENTE REGIONE VENETO

GHELLER SRL 

Via Montegrappa, 7
36020 SOLAGNA (VI) 

Tel: 0424-558330 - Fax: 0424-817780



SA LUTO del SINDACO di ASIAGO

Sono lieto e onorato di rivolgere a nome mio personale e di tutta 
l’Amministrazione  Comunale di Asiago, un saluto augurale a tutti i 
partecipanti  all’80° Campionato Nazionale ANA di sci nordico che 
si terrà ad Asiago il 15 febbraio 2015 sulla pista del Parco Millepini.
Questo importante appuntamento agonistico, offre agli appassionati 
dello sci di fondo e a tutti gli sportivi una manifestazione capace di 
accendere l’entusiasmo per una disciplina che richiede un notevole 
impegno fisico e una grande forza di volontà.
Desidero ringraziare tutti i componenti il Comitato Organizzatore che 
con la loro passione ed il loro entusiasmo hanno collaborato per 
l’organizzazione di questo evento sportivo che onora e accresce 

l’immagine di questo amato sport che vede nell’Altopiano di Asiago una meta ideale grazie alle 
meravigliose piste per lo sci di fondo presenti su tutto il territorio.
Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor e a tutti i volontari che con il loro impegno e la 
loro disponibilità contribuiscono alla realizzazione di importanti eventi sportivi.
A tutti gli Atleti partecipanti, veri protagonisti di questo evento, giunga un cordiale benvenuto e 
l’invito a gareggiare con grande impegno e lealtà sportiva.

Roberto Rigoni Stern
Sindaco di Asiago
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Viale Giuseppe Garibaldi 83
Asiago (VI)

Tel. 0424 462816   

COMITATO D’ONORE

Luca Zaia

Sebastiano Favero

Elena Donazzan 

Roberto Ciambetti

Marino Finozzi

Roberto Rigoni Stern

Antonella Corradin

Franco Sella

Rigoni Diego

Massimo Bonomo

Enzo Biasia

Roberto Stella

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

PRESIDENTE NAZIONALE A.N.A.

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO 
DELLA REGIONE VENETO

ASSESSORE AL BILANCIO DELLA REGIONE DEL VENETO

ASSESSORE AL TURISMO DELLA REGIONE DEL VENETO  

SINDACO DI ASIAGO

PRESIDENTE UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA 7 COMUNI

ASSESSORE ALLO SPORT DEL COMUNE DI ASIAGO

VICE SINDACO DEL COMUNE DI ASIAGO

CONSIGLIERE NAZIONALE A.N.A.

PRESIDENTE SEZIONE MONTE ORTIGARA

GENERALE DI DIVISIONE
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Daniele Peli

Enzo Biasia

Fabrizio Dalle Ave

Giovanni Stella

Giovanni Stella

Daniele Peli

Delegato A.N.A.

Delegato A.N.A.

F.I.Cr. di Vicenza

Mariagrazia De Bortoli

Mauro Falla

Prot. Civile Altopiano di Asiago

Polizia Locale Asiago

Corpo Forestale dello Stato

Michele Paganin

Daniela Dal Sasso

Giannantonio Strazzabosco

Pino Finco

Giovanni Viel

Renato Angonese

Gerardo Rigoni

COORDINATORE NAZIONALE DELLO SPORT A.N.A.

PRESIDENTE SEZIONE A.N.A. MONTE ORTIGARA ASIAGO

PRESIDENTE G. S. ALPINI ASIAGO

RESPONSABILE SPORTIVO SEZIONE MONTE ORTIGARA ASIAGO 

DIRETTORE DI PISTA

GIUDICE DI GARA

GIUDICE DI PARTENZA

GIUDICE DI ARRIVO

SERVIZIO CRONOMETRAGGIO

RESPONSABILE CLASSIFICHE

COMMISSARIO A.N.A.

SERVIZIO AMBULANZA

SERVIZIO D’ORDINE

SOCCORSO PISTE

SEGRETERIA

SEGRETERIA

PREMIAZIONI

PREMIAZIONI

SPEAKER

UFFICIO STAMPA

UFFICIO STAMPA

COMITATO TECNICO
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PROGRAMMA

Giovedì 12 Febbraio 
ore 18.00

Sabato 14 Febbraio 
ore 10.00

dalle 14.00 alle ore 19.00

ore 15.45

ore 16.15

ore 16.45 

ore 18.00

ore 21.30 

Domenica 15 Febbraio 
ore 7.30

 

ore 9.00

ore 14.30

ore 17.00

per informazioni:

SEGRETERIA GSA ASIAGO

IAT 
Ufficio Informazioni Turistiche

 
Chiusura iscrizioni

 
Apertura Ufficio Gare, presso Sala Reggenza - Piazzale Stazione 1, Asiago.

Consegna pettorali e ritiro pacchi gara presso ufficio gare.

Ammassamento presso il Piazzale dello Stadio del Ghiaccio.

Sfilata accompagnata dalla fanfara.

Alzabandiera, deposizione corona presso la Loggia dei Caduti in Piazza Carli, 

discorsi delle autorità.

Messa presso il Duomo San Matteo di Asiago.

Spettacolo pirotecnico “Fiocchi di Luce”  

presso l’Aeroporto Romeo Sartori di Asiago.

 

Apertura Ufficio Gare, consegna pettorali e ritiro pacchi gara, 

presso Sala Reggenza - Piazzale Stazione 1, Asiago.

Pista Millepini - Inizio Gara.

Premiazioni presso Sala Convegni “Palazzo del Turismo Millepini”

Ammaina Bandiera

Cell. 334 9302082 - Tel. e Fax 0424 63477

Tel. 0424 462221 - 0424 462661 

Fax. 0424 462445
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IL PERCORSO

1

2

3

VICENZA

START
FINISH

1 UFFICIO GARE

TRACCIATO DI GARA km. 5

2 PALAZZO DEL TURISMO
“MILLEPINI”

3 PALAGHIACCIO

POSTEGGI

www.etraspa.it

Riservata agli utenti del Servizio rifiuti di Etra 
è l’unica app ufficiale, garantita 

e costantemente aggiornata.

Scaricabile da
Disponibile per iPhoneDISPONIBILE PER ANDROID

Scarica gratis 
la nuova app

Con “Etra - Servizio rifiuti” avrai tutte 
le informazioni sulla raccolta differenziata 

a portata di touch
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L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. Asiago e 
il Gruppo Sportivo Alpini Asiago, con la collaborazione della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A., organizzano in data 
organizzano in data 15-16 Febbraio 2015 l’80ª edizione del 
Campionato Nazionale A.N.A. di Sci di Fondo, che si 
svolgerà ad Asiago con partenza alle ore 9,00 del 15 febbraio 
2015 presso la Pista “Millepini”.

Art. 1 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La gara è individuale e vi possono partecipare:

• I Soci ordinari (Alpini) in regola con il tesseramento A.N.A. per 
l’anno 2014, 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 Soci Aggregati, maschili e femminili, in regola con il 
tesseramento dell’anno 2014, 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 tali Soci 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 ANA “Conte Calepio” dedicato ai soci 
Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classifica 
generale A.N.A.

• I militari in servizio alle Truppe Alpine, ed 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, indipendentemente 
che siano anche Soci A.N.A. i quali con l’iscrizione si assumono la 
responsabilità dei dati forniti ed accettano integralmente il presente 
regolamento.

• Gli atleti appartenenti alle Delegazioni Straniere ed in possesso 
del certificato medico attestante l’idoneità sportiva agonistica 
rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico abilitato, i 
quali con l’iscrizione si assumono la responsabilità dei dato forniti 
ed accettano il presente regolamento. 

Art. 2 - CATEGORIE PREVISTE 
I concorrenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- SENIORES: Gruppo Unico - soci A.N.A. delle classi dal  
  1985 al 1994, sia classificati F.I.S.I. che N.C.

- MASTER A: Gruppo A1 - classi dal 1980 al 1984
  Gruppo A2 - classi dal 1975 al 1979
   Gruppo A3 - classi dal 1970 al 1974
  Gruppo A4 - classi dal 1965 al 1969
  Gruppo A5 - classi dal 1960 al 1964

- MASTER B: Gruppo B1 - classi dal 1955 al 1959
  Gruppo B2 - classi dal 1950 al 1954
  Gruppo B3 - classi dal 1945 al 1949
  Gruppo B4 - classi dal 1940 al 1944
  Gruppo B5 - classi dal 1935 al 1939
  Gruppo B6 - classi dal 1934 e precedenti

È facoltà della Giuria togliere categorie con numeri pari o inferiori 
a cinque concorrenti ed inserirli nella categoria immediatamente 
superiore.

Art. 3 - ISCRIZIONI ALLA GARA
Le iscrizioni compilate sul modulo allegato al presente 
regolamento, completo di tutti i dati richiesti, tassativamente 
firmato dal presidente di Sezione o dal Comandante di reparto, 
che si assumono la responsabilità della veridicità dei dati 
trasmessi, dovranno pervenire al Gruppo Sportivo Alpini Asiago 
assolutamente entro le ore 18.00 di giovedì 12 febbraio 2015.

Segreteria GSA Asiago: Tel. 0424/63477 
Fax 0424/63477 - email: info@gsaasiago.com
Per info e conferme: cell. 334 9302082

La scheda di iscrizione dovrà essere consegnata in 
originale al ritiro dei pettorali, dove saranno controllati 
anche i documenti dai responsabili della Commissione Sportiva 
A.N.A., i moduli di iscrizione non conformi , inesatti e mancanti 
dei dati richiesti non saranno accettati e gli atleti tolti dall’ordine 
di partenza; la Commissione Sportiva prenderà gli opportuni 
provvedimenti anche nei confronti della Sezione di appartenenza. 
La quota di iscrizione al Campionato è di € 10,00 per concorrente 
e dovrà essere versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei pettorali. 
La stessa quota verrà richiesta anche per i concorrenti iscritti 
che non si presentino alla partenza. Non saranno accettate le 
iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. 

La quota di iscrizione da diritto al pacco gara ed alla medaglia 
“80° campionato nazionale A.N.A.”.

Art.  - UFFICIO GARE E PETTORALI
L’ufficio gara è situato presso la Sala delle Maschere dell’Unione 
Montana Spettabile Reggenza Sette Comuni presso il Piazzale 
dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

Art. 5 - PERCORSO
I concorrenti sono chiamati a misurarsi in una prova a TECNICA 
LIBERA con partenza a cronometro individuale per tutte le categorie.
Il percorso sarà di: 
15 Km per le categorie SENIORES - MASTER A1 - MASTER A2 
- MASTER A3
10 Km per le categorie MASTER A4 - MASTER A5 - MASTER B1
5 km per le categorie MASTER B2 - B3 - B4 - B5 - B6

Art. 6 - SORTEGGIO
Per il sorteggio dei concorrenti, verranno adottati i criteri 
del regolamento federale di fondo (art. 4.2.11.1) mediante 
programma predisposto dal p.c.
La mancata segnalazione del punteggio FISI dell’atleta lo riterrà 
un non punteggiato in fase di sorteggio.

Art. 7 - CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
I pettorali di gara saranno consegnati sabato 14 Febbraio dalle 
ore 14,00 alle ore 19,00 presso l’Ufficio Gare situato presso Sala 
delle Maschere dell’Unione Montana Spettabile Reggenza Sette 
Comuni presso il Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago al 
rappresentante di Sezione e domenica mattina dalle ore 7,30 
presso il campo gara.

Art. 8 - RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo, sarà domenica 15 febbraio 2015, presso la Pista 
Millepini di Asiago o in mancanza di neve in località da 
destinarsi, alle ore 7:30 dove verranno espletate tutte le 
operazioni preliminari e sarà anche possibile ritirare i pacchi 
gara e i pettorali non ritirati sabato. La partenza verrà effettuata 
alle ore 9:00. L’orario e gli intervalli di partenza a cronometro, 
saranno stabiliti come da programma della Giuria.

Art. 9 - CLASSIFICHE
Saranno stilate le seguenti classifiche:
- CLASSIFICA ASSOLUTA per le categorie SENIORES, MASTER 
A1, MASTER A2 e MASTeR A3.
- CLASSIFICA INDIVIDUALE per ogni categoria.
- CLASSIFICA GENERALE per Sezioni A.N.A. sommando i 
punteggi ottenuti in tutte le categorie secondo tabella 33 ANA 
(corrispondente alla T3 FISI 60 punti)

Art. 10 - RECLAMI
Eventuali reclami inerenti la regolarità e la posizione dei concorrenti 
A.N.A. nell’ordine di partenza, dovranno essere presentati per 
iscritto alla Giuria almeno un’ora prima della partenza. Per quanto 
riguarda eventuali reclami relativi alle classifiche, dovranno essere 
presentati per iscritto entro 30 minuti dall’esposizione delle 
classifiche, accompagnati, per entrambi i casi, dal deposito di €. 
50,00 (cinquanta) rimborsabili a reclamo accolto.

Art. 11 - PREMIAZIONI 
Le premiazioni si svolgeranno domenica 15 Febbraio alle ore 
14.30 ad Asiago presso la Sala Convegni del Palazzo del 
Turismo “Millepini”.
Il Titolo Nazionale ed i Trofei saranno così assegnati:
- Premiazione olimpica al campione nazionale A.N.A. 2015 per le 
cat. SENIORES, MASTER A1, MASTER A2 e MASTER A3.

- Trofeo Col. Tardiani alla Sezione A.N.A. risultante 1ª nella 
classifica generale per Sezioni con tabella 33 ANA (22 migliori 
punteggi)
- Trofeo alla seconda e terza Sezione classificata risultante 
nella classifica generale per Sezioni con tabella 33 ANA (22 
migliori punteggi)
- Trofeo alla prima sezione dei soci aggregati
- Trofeo al primo reparto in armi
- Premiazione ai primi 3 classificati di ciascuna categoria
- Premiazione dei primi tre classificati dei soci aggregati A.N.A. 
per ogni categoria;
- Premiazione dei primi tre classificati dei corpi militari per ogni 
categoria;
- Premi di rappresentanza a tutte le Sezioni partecipanti
- Omaggio individuale a tutti i concorrenti.
La partecipazione alla premiazione è dovere morale 
dell’atleta. La mancata presenza del premiato (salvo cause 
di forza maggiore debitamente documentate), 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. 
La presenza alle premiazioni è un dovere ed è un obbligo 
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. 12 - NORME
• Con l’iscrizione al Campionato nazionale A.N.A. di sci di Fondo, 
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.
• Per quanto non specificatamente contemplato nel presente 
Regolamento, valgono le norme del Regolamento Tecnico Federale 
F.I.S.I. per le gare di Fondo.

Art. 13
Come richiesto da disposizione del comune di Asiago, il presidente 
della sezione dichiara che gli atleti non abbiano assunto, 
volontariamente e/o involontariamente sostanze dopanti, come da 
indagine in corso o conclusa da parte delle autorità competenti.

REGOLAMENTO REGOLAMENTO
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La Sezione nasce nel 1924 come “Battaglione 7 Comuni del 10° Bgt. Alpini” ed attualmente 
conta 1.200 Soci ed oltre 200 Amici degli Alpini ripartiti su 17 Gruppi.
Pur essendo, nei numeri, un piccola Sezione, resta storicamente la più importante. Non 
solo perché nel suo territorio, col il 1° raduno degli Alpini nel settembre del 1920, è nata 
l’Associazione Nazionale Alpini ma anche per i suoi valorosi Soci che nei vari eventi bellici 
hanno guadagnato sul campo 36 Medaglie d’Argento e 75 Medaglie di Bronzo al Valore.
“Per non dimenticare”: sono le 3 parole che gli Alpini d’Italia scolpirono sul marmo della 
colonna mozza dell’Ortigara, il “Calvario degli Alpini”, in occasione della 1^ Adunata Nazionale 
che si tenne sul quel monte sacro il 6-7-8 settembre 1920.
Val Arroscia, Monte Baldo, Bassano, Bicocca, Ceva, Monte Clapier, Cuneo, Val Dora, Val 
Ellero, Monte Marmolada, Monte Mercantour, Mondovì, Monte Saccarello, 7 Comuni, Monte 
Spluga, Monte Stelvio, Val Stura, Val Tanaro, Tirano, Valtellina, Verona, Vestone : questi i 
Battaglioni Alpini che si sono sacrificati immolando le giovani vite dei loro effettivi, circa 20.000, 
che rimarranno a
imperitura memoria come segno indelebile d’amore per l’Italia e di senso del dovere. 
A ricordo di quegli eventi si tiene ogni anno un pellegrinaggio a carattere nazionale sull’Ortigara 
nella prima domenica di luglio.
Molti figli di questa terra montanara che è l’Altopiano dei 7 Comuni di Asiago hanno versato il 
loro sangue per la Patria fin dalle prime guerre per l’Unità d’Italia. Poi nel 1°conflitto mondiale 
che, tra l’altro, vide anche tutti i 25 mila abitanti andare profughi in varie contrade d’Italia per 
5 lunghi anni.
Nella 2^ Guerra Mondiale, dal fronte occidentale alla Grecia ed Albania con la Div.Julia per 
finire in Russia con la massacrante ritirata raccontata dal nostro illustre socio Mario Rigoni 
Stern.
Dalla prima esperienza di solidarietà nel cantiere di Magnano in Riviera dopo il terremoto del 
Friuli la Sezione è intervenuta in tutte le iniziative associative di carattere nazionale e non, che 
di volta in volta la Sede Nazionale ha proposto.
Tra le attività di maggior rilievo svolte dalla Sezione, oltre all’organizzazione degli annuali 
Pellegrinaggi Nazionali all’Ortigara, meritano particolare menzione il 1° Raduno dei Reduci 
della Div. Pusteria il 23.09.1962 e le cerimonie di chiusura per il Centenario della fondazione 
delle Truppe Alpine il 14 e 15 ottobre 1972.  La Sezione “Monte Ortigara - Asiago” ha avuto 
l’onore di ospitare nei giorni 13 e 14 maggio 2006 la 79^ Adunata Nazionale e sempre alla 
“Monte Ortigara” è stato affidato il compito di organizzare la cerimonia di chiusura per il 
90° Anniversario di fondazione dell’A.N.A., che si è tenuta in occasione del Pellegrinaggio 
all’Ortigara del luglio 2009.
Sul piano sportivo, negli anni che vanno dal 1931 al 1987, per ben 7 volte la Sezione ha 
ospitato i Campionati Nazionali A.N.A. di sci di fondo. Grazie anche al  folto Gruppo Sportivo 
Alpini della Sezione che conta circa 100 soci, diretti magistralmente dal presidente Fabrizio 
Dalle Ave, che partecipano con notevoli risultati alle più importanti manifestazioni sportive.
Grazie all’esperienza acquisita dai Soci e dal Gruppo Sportivo, sempre pronti nei molteplici 
impegni affidati, ancora una volta l’A.N.A. ha voluto assegnare alla Sezione Monte Ortigara 
l’organizzazione dell’80° Campionato Nazionale dello sci di Fondo, che si terrà ad Asiago, in 
un circuito cittadino, il 14 e 15 febbraio 2015.

STORIA DELLA SEZIONE ALPINI MONTE ORTIGARA
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La Prima Guerra Mondiale, che riveste il ruolo di un ben definito confine temporale nella vita della 
gente dell’Altopiano, ha segnato queste montagne in maniera indelebile. Le battaglie che qui si 
sono combattute hanno devastato boschi e prati costellando l’Altopiano di cicatrici lasciate dai 
bombardamenti. Un’incredibile fotografia di ciò che si era consumato nel primo conflitto del secolo 
scorso è data dalle rovine e dai ruderi delle centinaia, migliaia di costruzioni militari.

Fortificazioni, trincee, villaggi, magazzini e ospedali da campo, ma anche strade e acquedotti; 
molto è ancor visibile anche se ormai parzialmente fagocitato dalla vegetazione e dal tempo.

Alcuni luoghi sono stati ripristinati, grazie a un progetto di recupero a cura della locale Comunità 
Montana, creando un vero e proprio immenso museo all’aperto, dove si possono rivivere le 
situazioni e le difficoltà provate dai militari durante i lunghi anni di guerra.

Il Museo della Guerra 1915-18 a Canove di Roana costituisce una tappa irrinunciabile per 
poter vedere armi e divise militari, oggetti della vita quotidiana e fotografie del fronte. Un 
allestimento museale che si distingue proprio per la completezza dei temi trattati. A questo si 
affiancano il Museo del Sacrario Militare del Leiten, il Museo Battaglia dei Tre Monti e il Museo 
all’aperto di Monte Zebio di Asiago, a cui si affiancano la Collezione Rovini e il Museo di 
Forte Corbin entrambi a Tresché Conca, che rappresentano in maniera efficace la realtà della 
guerra. Proprio l’imponente monumento ossario di Asiago, il Sacrario del Leiten, contiene i 
resti di oltre 60.000 soldati italiani e austriaci, un numero in costante aumento a causa dei 
continui ritrovamenti di caduti.

La visita all’ossario, così come quella ai numerosi cimiteri di guerra presenti in diverse zone 
dell’Altopiano, riveste un importante momento della vacanza tra questi monti. Tra i luoghi 
simbolo della memoria, oltre al Sacrario di Asiago, sono da ricordare il Monte Ortigara, il 
Monte Zebio, il Monte Cengio.

LA GRANDE GUERRA
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L’Altopiano Asiago 7 Comuni si erge maestoso a 
ridosso della pianura padana in provincia di Vicenza, tra 
i fiumi Astico e Brenta. A Nord e ad Est, strapiomba sulla 
Valsugana. È formato da due gradoni. Sul primo, a quota 
1000, Asiago si adagia su una vasta conca ondulata, tra 
il verde intenso dei prati e dei boschi o nel candore di nevi 
scintillanti di sole per 8-9 ore al giorno.
Tutt’intorno gli altri Sette Comuni dell’Altopiano: Conco, 
Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo. 
II secondo gradone è costituito da una catena di montagne 
di altitudine fino a 2341m, che fanno barriera e proteggono 
i centri abitati dai venti del Nord.
Ormai conosciuto ed ammirato sia a livello nazionale che 
internazionale, Asiago è il principale paese dell’Altopiano; 
vanta ormai una lunga tradizione nel campo turistico 
potendo proporre un’offerta completa ed esaustiva. 

Caratterizzata da un centro storico curato e molto ben presentato sia sul piano commerciale 
che alberghiero, offre un paesaggio naturalistico spettacolare che ben si presta allo svolgimento 
delle discipline sportive estive ed invernali.
Asiago 7 Comuni si propone agli ospiti con hotel di tutte le categorie dotati di una grande 
varietà di servizi, infatti sono strutturati in modo da rendere il soggiorno sull’Altopiano più 
piacevole che mai. Arricchito dalla specializzazione di alcune strutture permette la piena 
soddisfazione delle necessità più diverse. Per esempio i centri benessere, per trascorrere 
alcuni giorni in pieno relax; oppure i bike-hotel, con servizi dedicati a chi va in bicicletta; o le 
strutture dedicate agli sportivi e quelle pensate per chi ha problemi di movimento. 
Il soggiorno ad Asiago 7 Comuni può contare anche su un’infinità di appartamenti per tutti i 
gusti, oltre a bed & breakfast, agriturismi, residence e campeggi.
Per chi ama dedicarsi allo shopping, l’apertura festiva consente di trascorrere una mattinata 
o un pomeriggio andando per negozi. Tutti i centri abitati altopianesi, anche quelli più piccoli, 
hanno qualcosa da offrire. Dalle vie del centro dei principali paesi alle piccole botteghe presenti 
in ogni località: ecco l’esatto opposto del freddo e caotico centro commerciale. Qui è ancora 
vivo il rapporto amichevole con il negoziante, in grado di consigliare e suggerire il regalo più 
originale o il capo alla moda più interessante; dall’abbigliamento agli oggetti d’antiquariato, 
dalle opere d’arte ai prodotti della gastronomia tipica, dalle pubblicazioni all’artigianato locale.
E, tra un acquisto e l’altro, ci si può fermare nei locali che propongono delle piacevoli pause, 
con il tradizionale “spritz” o con un gelato artigianale.
Numerosi sono anche gli eventi che durante tutto il periodo dell’anno vengono organizzati, come 
ad esempio gli incontri storici, culturali e naturalistici oppure le escursioni a tema. L’Altopiano 
propone divertimento e animazione per i giovani, i gruppi e le famiglie che cercano svago e allegria 
così come offre momenti di naturale tranquillità a chi desidera riposarsi in totale relax.

L’ALTOPIANO DI ASIAGO 7 COMUNI

V i t t o r i o  Ve n e t o  ( Tr e v i s o)  I TA LY
Te l .  +39  0 43 8  5 0 0 0 4 4
e m a i l :  i n f o @ t e c n o s y s t e m i .c o m w w w . t e c n o s y s t e m i . c o m



Febbraio 1987 
Fis Nordic Junior World Ski Championships

Settembre 1993 
World Ski Championships

Gennaio-Febbraio1996 
Fis Nordic Junior World Ski Championships

Dicembre 1999 
Fis Cross-Country World Cup

Dicembre 2001 
Fis Cross-Country World Cup

Febbraio 2003 
Fis Cross-Country World Cup

Dicembre 2004 
Fis Cross-Country World Cup

Gennaio 2007 
Tour De Ski - Fis Cross-Country World Cup

Gennaio 2008 
Tour De Ski - Fis Cross-Country World Cup

Febbraio 2013 
Masters World Cup

Dicembre 2013 
Fis Cross-Country World Cup

LE GARE DI SCI DI FONDO SULL’ALTOPIANO
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ALBERGO VESCOVI
Via Don G. Viero, 80

36012 Asiago (VI)
Tel. 0424 462614

e-mail info@albergovescovi.com

Pernottamento e colazione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 55,00 a camera - 2 notti € 110,00 a camera

Pernottamento e colazione in CAMERA SINGOLA
1 notte € 50,00 a camera - 2 notti € 100,00 a camera

Mezza pensione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 50,00 a persona - 2 notti € 90,00 a persona

supplemento giornaliero a persona pensione completa € 12,00

CONVENZIONI ALBERGHIERECONVENZIONI ALBERGHIERE

ALBERGO PARADISO
Via M.te Valbella, 33

36012 Asiago (VI)
Tel. 0424 462660
Fax 0424 64633

e-mail info@hotelparadisoasiago.it

Pernottamento e colazione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 85,00 a camera - 2 notti € 160,00 a camera

Pernottamento e colazione in CAMERA SINGOLA
1 notte € 55,00 a camera - 2 notti € 100,00 a camera

Mezza pensione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 60,00 a persona - 2 notti € 115,00 a persona

supplemento giornaliero camera singola € 10,00
supplemento giornaliero a persona pensione completa € 10,00

SPORTING RESIDENCE HOTEL
Corso IV Novembre, 77

36012 Asiago (VI)
Tel. 0424 462177
Fax 0424 463755

e-mail info@sportingasiago.com

Pernottamento e colazione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 130,00 a camera - 2 notti € 240,00 a camera

Pernottamento e colazione in CAMERA SINGOLA
1 notte € 85,00 a camera - 2 notti € 160,00 a camera

Mezza pensione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 95,00 a persona - 2 notti € 180,00 a persona

supplemento giornaliero camera singola vedi prezzo camera singola

HOTEL ALPI
Corso IV Novembre, 6/8

36012 Asiago (VI)
Tel. 0424 462662
Fax 0424 462999

e-mail info@hotelalpiasiago.it

Pernottamento e colazione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 76,00 a camera - 2 notti € 152,00 a camera

Pernottamento e colazione in CAMERA SINGOLA
1 notte € 40,00 a camera - 2 notti € 80,00 a camera

Mezza pensione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 55,00 a persona - 2 notti € 110,00 a persona

supplemento giornaliero camera singola € 10,00 
supplemento giornaliero a persona pensione completa € 10,00

HOTEL ERICA
ViaGaribaldi, 55

36012 Asiago (VI)
Tel. 0424 462113
Fax 0424 460150

e-mail direttore@hotelerica.it

Pernottamento e colazione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 90,00 a camera - 2 notti € 172,00 a camera

Mezza pensione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 60,00 a persona - 2 notti € 116,00 a persona

supplemento giornaliero a persona pensione completa € 8,00

ALBERGO LA BAITINA
Via Kaberlaba, 35
36012 Asiago (VI)
Tel. 0424 462149
Fax 0424 463677

e-mail info@labaitina.com

Pernottamento e colazione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 80,00 a camera - 2 notti € 140,00 a camera

Pernottamento e colazione in CAMERA SINGOLA
1 notte € 50,00 a camera - 2 notti € 90,00 a camera

Mezza pensione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 50,00 a persona - 2 notti € 90,00 a persona

supplemento giornaliero camera singola € 10,00
supplemento giornaliero a persona pensione completa € 20,00

ALBERGO CAMPOMEZZAVIA
Via Campomezzavia, 39

36012 Asiago (VI)
Tel. /Fax 0424 700189

e-mail info@campomezzavia.it

Pernottamento e colazione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 70,00 a camera - 2 notti € 120,00 a camera

Pernottamento e colazione in CAMERA SINGOLA
1 notte € 38,00 a camera - 2 notti € 70,00 a camera

Mezza pensione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 48,00 a persona - 2 notti € 90,00 a persona

supplemento giornaliero a persona pensione completa € 6,00

HOTEL MILANO
Via Brigata Liguria, 15

36012 Asiago (VI)
Tel. 0424 462670
Fax 0424 460238

e-mail info@albergomilano.com

Pernottamento e colazione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 80,00 a camera - 2 notti € 150,00 a camera

Pernottamento e colazione in CAMERA SINGOLA
1 notte € 54,00 a camera - 2 notti € 100,00 a camera

Mezza pensione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 63,00 a persona - 2 notti € 120,00 a persona

supplemento giornaliero camera singola € 16,00
supplemento giornaliero a persona in pensione completa € 30,00

ALBERGO GARNI RENDOLA
Via Rendola, 41

36012 Asiago (VI)
Tel. 0424 464148
Fax 0424 464373

e-mail info@albergorendola.it

Pernottamento e colazione in CAMERA DOPPIA
1 notte € 74,00 a camera - 2 notti € 148,00 a camera

Pernottamento e colazione in CAMERA SINGOLA
1 notte € 42,50 a camera - 2 notti € 85,00 a camera
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ALBO D’ORO

1925 S. Colombano Val Trompia Cattaneo Sez. Breno
1926 Ponte di Legno Antonietti Zaviero Sez. Domodossola
1927 VaIdo V. Formazza Pio Imboden Sez. Domodossola
1928 Lavazè Normanno Tavernarno  Sez. Trento
1930 Schilpario Erminio Sartorelli Sez. Sondrio
1931 Asiago Normanno Tavernaro  Sez. Trento
1933 Sauze d’Oulx Giuseppe Gargenti Sez. Lecco
1934  Limone Piemonte  Lorenzo Colturi  Sez. Sondrio
1935  Tarvisio  Emilio Ramelle Paia  Sez. Biella
1936  Barzio  Silvio Confortola  Sez. Sondrio
1937  Madesimo  Severino Compagnoni  Sez. Sondrio
1938  Lago Mucrone/Biella  C. Rodighiero  Sez. Genova
1939  Limone Piemonte  Giuseppe Castrale  Sez. Torino
1949 Bardonecchia  Soldà  Sez. Susa
1950  Asiago  Rizzieri Rodighiero  Sez. Vicenza
1952 Sauze d’Oulx  Corradino Sella  Sez. Biella
1953 Ziano di Fiemme  Federico Deflorian  Sez. Trento
1954  Canove di Roana  Guido Stella  8º Regg. Alpini
1955  Schilpario  Antonio Perrile  Sez. Vicenza
1956  Piani di Bobbio  Luigi Carrara  Sez. Bergamo
1957 Alagna  Antonio Pertile  Sez. Vicenza
1958  Asiago  Squadra sezionale ANA  Sez. Bergamo
1959  Monte Avana/Feltre  Antonio Pertile  Sez. Asiago
1960  Recoaro 1000  Antonio Pertile  Sez. Asiago
1961  Ponte di Legno  Lino Jellici  Sc. Militare Alpina
1962  Cavalese  Edelberto Kostner  Sez. Bolzano
1963  Enego  Antonio Pertile  Sc. Militare Alpina
1964  Limone Piemonte  Gianfranco Stella  Sc. Mil Alpina
1965  San Candido  Mario Varesco  Sez.Trento
1966  Schilpario  Franco Ceroni  Sez. Bergamo
1967  Asiago  Mario Varesco  Sez. Trento
1968  Folgaria  Mario Varesco  Sez. Trento
1969  Tesero  Mario Varesco  Sez. Trento
1970  Cogne  Giovanni Guala  Sez. Aosta
1971  S. Caterina V. Gianfranco Stella  Centro Sp. Esercito
1972  Bardonecchia  Silvio Gervasoni  Sez. Bergamo
1973  Falcade  Silvio Costa  Sez. Belluno
1974  Ponte di Legno  Mario Varesco  Sez. Trento
1975  Schilpario  Aldo Stella  Centro Sp. Esercito

Agenzia Tree�e Sas di Fornasa Tullio & C.
Thiene Via Gorizia, 24 - Tel. 0445381345 - posta0963@uniqagroup.it
Schio Via Rompato, 7 - Tel. 0445 539156 - posta1014@uniqagroup.it

Sub Agenzia Asiago:   Gallio via Gen. Turba, 4
Responsabile di zona Munari Leonardo cell. 340 5425716
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ALBO D’ORO

1976  Asiago  Gianfranco Stella  Scuola Militare Alpina
1977  Tarvisio  Mario Belodis  Brigata Alpina Cadore
1978  S. Maria  Maggiore Flavio Costa  Sez. Belluno
1979  Valdidentro  Costantino Costantin  Sez. Belluno
1980  Bagolino  Flavio Costa  Sez. Belluno
1981  Branzi  non disputata per mancanza di neve
1982  Branzi  Carlo Bianzina  Sez. Bergamo
1983  Ziano di Fiemme  Ivano De Francesco  Sez. Trento
1984  Forno di Zoldo  Leo Vidi  Sez.Aosta
1985  Cogne  Edy Guala  Sez.Aosta
1986  Folgaria  Benedetto Carrara  Sez. Bergamo
1987  Canove  Flavio Agradi  Sez. Milano
1988  Pescocostanzo  Ruben Buzzoni  Sez. Bergamo
1989  Valdidentro  Paolo Facchini  Sez. Trento
1990  Dobbiaco  Fulvio Mazzocchi  Sez. Bergamo
1991  Enego  Stefano De Martin  Sez. Cadore
1992  Padola  Carlo Bianzina  Sez. Bergamo
1993  S. Maria Maggiore  Giovanni Venturini  Sez. Aosta
1994  Branzi  Stefano De Martin  Sez. Cadore
1995  Lavarone  Luciano Fontana  Sez. Cadore
1996  Sappada  Stefano De Martin  Sez. Cadore
1997  Forni di Sopra  Stefano De Martin  Sez. Cadore
1998  Morgex  Stefano De Martin  Sez. Cadore
1999  Vermiglio  Stefano De Martin  Sez. Cadore
2000  Tarvisio  Stefano De Martin  Sez. Cadore
2001  Schilpario  Paolo Barzaghi  Sez. Luino
2002  Forni Avoltri  Alfio Di Gregorio  Sez. Vicenza
2003  Asiago  Alberto Pertile  Sez. Asiago
2004  Piancavallo  Alfio Di Gregorio  Sez. Vicenza
2005  Capracotta  Marco Fiorentini  Sez. Verona
2006  Isolaccia  Emiliano Mazzarini  Sez. Trento
2007  Frassinoro  Luca Bortot  Sez. Lecco
2008  Valgrisenche  Ivan Romanin  Sez. Carnica
2009  Padola di Comelico  Alfio Di Gregorio  Sez. Vicenza
2010  Tesero  Alfio Di Gregorio  Sez. Vicenza
2011  S. Maria Maggiore  Alfio Di Gregorio  Sez. Vicenza
2012 Falcade (*)  Alfio Di Gregorio  Sez. Vicenza
2013  Enego  Francesco Rossi  Sez. Sondrio
2014  Piani di Bobbio  Francesco Rossi  Sez. Sondrio

(*) Gara disputata in occasione delle 1° Alpiniadi invernali
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