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PROGRAMMA

Ore 12.00 
termine ultimo per 
l’iscrizione da inviare a 
mariagraziadebortoli@gmail.com

Ore 14.00 
apertura ufficio gara e
sorteggio ordine di partenza
L’ordine di partenza sarà pubblicato 
sul sito www.fieveneto.it

Ore 7.30 
Apertura ufficio gara e distribuzione 
dei pettorali presso la sede del 
Gruppo Alpini S. Maria 
e S. Michele di Feletto

Ore 8.00 
Alzabandiera

Ore 8.30 
Partenza prima coppia

Ore 11.30 
Arrivo prima coppia

Ore 13.00 
Rancio alpino

Ore 14.30 
Cerimonia di premiazione

Ore 17.30 
Ammainabandiera

La manifestazione si svolgerà 
presso la sede Alpini 
di SANTA MARIA e   
SAN MICHELE DI FELETTO
con qualsiasi condizione 
meterologica

VENERDÌ 
5  Aprile 2019

SABATO 
6  Aprile 2019

DOMENICA 
7 Aprile 2019

È con grande gioia che porto il saluto 
dell’Amministrazione Comunale di 
San Pietro di Feletto in occasione 
del Campionato Sezionale ANA di 
marcia di regolarità che abbiamo il 
piacere di ospitare nel nostro Comune 
grazie all’impegno della sezione di 
Conegliano e dei nostri attivissimi 
Gruppi di Alpini.

Porto il mio benvenuto a tutti gli 
atleti ed ai loro familiari che mi auguro 
possano apprezzare le bellezze di 
San Pietro di Feletto e sperimentare  
l’accoglienza che di certo è vicina allo 
spirito alpino caratterizzato da senso 
del dovere, amicizia e solidarietà.

Sono particolarmente orgoglioso di 
accogliere gli atleti delle Penne Nere, 
corpo al quale la mia Amministrazione 
si sente molto vicina grazie alla loro 
disponibilità ed al loro impegno nei 
momenti di difficoltà e bisogno. Sono 
certo che anche in questa occasione 
importante sapremo lavorare tutti 
insieme per la buona riuscita della 
manifestazione e per far conoscere 
e crescere il Nostro territorio ed il 
Nostro senso di comunità.

Come per altre occasioni, anche 
questo evento di sport contribuisce 
alla promozione di un territorio 
caratterizzato dall’incantevole 
scenario collinare, dominato da 
un paesaggio di rara bellezza su 
cui spiccano le distese dei pregiati 
vigneti del Prosecco D.O.C.G.

Oggi, come un tempo, la ricchezza 
del Feletto è costituita dal connubio 
tra terreno fertile e generoso che 
permette la coltivazione e la cura 
della vite a livelli molto elevati e la 
presenza di antichi manufatti storico-
artistici che si integrano pienamente 

nel territorio.
In particolare la presenza della 

millenaria Pieve di San Pietro di 
Feletto e l’antico Eremo Camaldolese 
di Rua testimoniano come importanti 
uomini di Chiesa avessero colto la 
bellezza incontaminata di queste 
colline volte a favorire la meditazione 
e la spiritualità.

La Millenaria Pieve sorge su un’altura 
panoramica che domina la Vallata del 
Quartier del Piave, è introdotta da 
una gradinata centrale che conduce 
ad un ampio portico dove è possibile 
ammirare il Cristo della Domenica, 
rara e curiosa immagine della cultura 
religiosa popolare di fine Medioevo, 
volta a ricordare l’obbligo del riposo 
e della santificazione della domenica.

Di epoca più recente, ma di 
rilevante importanza storica, la 
presenza in località Rua dell’antico 
Eremo Camaldolese oggi adibito a 
Sede Municipale. Costruito nel 1670 
allorché il patrizio veneto Alvise 
Canal donò ai monaci eremiti di San 
Romualdo un’altura con annesso 
palazzo nobiliare, fu in seguito 
trasformato in monastero e arricchito 
di una chiesa e 14 cellette, ognuna 
con giardino racchiuso da muretti 
divisori per la coltivazione degli orti.

Un doveroso grazie, quindi,  agli 
organizzatori del Campionato 
Sezionale ANA di marcia di regolarità 
per aver scelto S.Pietro di Feletto 
come tappa della manifestazione. 

Un ringraziamento particolare alla 
Sezione di Conegliano e agli Alpini 
di Santa Maria e San Michele, agli 
sponsor, ai volontari e a tutti coloro 
che credono ancora nell’importanza 
dei valori alpini e sportivi.

Loris DALTO

Sindaco S. Pietro di Feletto

SALUTO DEL SINDACO

Carissimi amici Alpini,
con onore e grande gioia porto un 

caloroso saluto sportivo da tutta la 
Sezione ANA Conegliano ed un mio 
saluto personale per la MARCIA DI 
REGOLARITÀ SEZIONALE, Memo-
rial Gianni Bressan e Maurizio Ce-
nedese: sarà un grande momento 
sportivo ed occasione per ricordarli.

Un’occasione per condividere 
puri valori di amicizia, rispetto per 
il prossimo, aiuto reciproco, condi-
visione del sacrificio, che nella vita 
come nello sport gli Alpini si trovano 
ad affrontare.

Auguro a tutti i presenti ed agli 
atleti di partecipare con il giusto 
spirito Alpino che ovunque ci deve 
accompagnare uniti nella fatica che 
lo sport necessita e nell’entusiasmo 

di arrivare al traguardo.
I partecipanti saranno impegnati 

in un territorio che sembra creato 
apposta per la marcia tra le incante-
voli colline coneglianesi.

Un grande ringraziamento va a co-
loro che hanno contribuito al buon 
esito della manifestazione, al grup-
po sportivo, a tutti i gruppi che si 
sono impegnati, al Comune di San 
Pietro di Feletto ed a tutte le istitu-
zioni.

A tutti un caloroso e affettuoso 
saluto.

Gino DORIGO

Presidente Sezione ANA Conegliano

SALUTO DEL PRESIDENTE

AZIENDA AGRICOLA 
Boscheratto-Granzotto

Refrontolo, via Crevada 22
0438 840680 - 3382524014

Si ringraziano per la collaborazione 
i Gruppi Alpini di Parè, San Pietro di 
Feletto e Collalbrigo.
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REGOLAMENTO

CAMPIONATO SEZIONALE DI MARCIA ALPINA 
DI REGOLARITÀ IN MONTAGNA
2° MEMORIAL “BRESSAN - CENEDESE”

REGOLAMENTO

La sezione ANA di Conegliano, in collaborazione con il 
Gruppo Alpini di Santa Maria e San Michele di Feletto, organizza, 
domenica 7 Aprile 2019, il Campionato Sezionale di Marcia Alpina 
di Regolarità in Montagna.

La gara è organizzata sotto l’egida della FEDERAZIONE 
ITALIANA ESCURSIONISMO ed è aperta ai soci alpini in regola con 
il tesseramento dell’anno in corso, agli amici e ai simpatizzanti.

Le categorie che parteciperanno alla marcia, saranno le seguenti:

1) Alpini – 2) Amici – 3) FIE – 4) Simpatizzanti

La gara si svolgerà a coppie, su un percorso di circa 12 km con 
tratti alternati di salita, piano, falsopiano e discesa. 

Il percorso sarà diviso in settori con medie diverse.

Alla partenza saranno esposte le medie da osservare nei vari 
settori e oltre ai controlli orari, saranno disposti, lungo il tracciato, 
punti di ristoro e controlli non segnalati a sorpresa, dove sarà 
verificato il buon comportamento delle coppie concorrenti.

Il tempo, al controllo orario di ogni settore, sarà rilevato al 
passaggio del secondo concorrente della coppia.

Il trofeo “Memorial Bressan – Cenedese” sarà assegnato al 
Gruppo Alpini, della Sezione ANA di Conegliano, che realizzerà il 
miglior risultato, ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
coppie, della categoria Alpini, appartenenti al medesimo Gruppo 
e che abbiano terminato la marcia rispettando le disposizioni del 
regolamento.

Saranno inoltre premiate le prime tre coppie classificate di tutte 
le categorie partecipanti e sarà proclamata Campione Sezionale 
la coppia cat. Alpini, che conseguirà il minor numero di penalità.

L’abbigliamento regolamentare, da tenere durante la marcia, 
tassativamente prevede: camicia o maglia, pantaloni lunghi o corti 
al ginocchio, scarpe da montagna o pedule con suole tipo vibram, 
zaino o zainetto con giacca a vento al seguito; è obbligatorio per 
la categoria Alpini il cappello alpino.

E’ vietato l’uso di qualsiasi strumento di rilevamento di distanze 
e dei bastoncini da trekking o north walking, ma è consentito 
l’utilizzo della tabella individuale dei passi, del cronometro o dei 
contapassi.

La partenza della prima coppia sarà data alle ore 8, 30, seguendo 
l’ordine di sorteggio che sarà effettuato alla chiusura delle iscrizioni 
del venerdì, con intervalli di 1 o 2 minuti. Agli eventuali iscritti della 
domenica mattina saranno assegnati i numeri a seguire.

La quota di iscrizione è di euro 8,00 (otto) a coppia e sarà pagata 
alla consegna del pettorale e darà diritto al ritiro del pacco gara.

Eventuali reclami di carattere tecnico-organizzativo dovranno 
essere presentati, per iscritto, entro 15 minuti dall’esposizione della 
classifica, accompagnati dalla quota di euro 25,00 (venticinque) 
che verranno restituiti in caso di accolto reclamo.

Con l’iscrizione, le coppie dichiarano di accettare il presente 
regolamento e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità 
in caso di infortuni, incidenti, danni a cose e persone derivanti 
dalla partecipazione alla gara. I concorrenti della categoria Alpini 
dovranno presentarsi alle premiazioni con il Cappello Alpino e 
abbigliamento consono alla manifestazione.

INFORMAZIONI
Gino Ceccherini 335 7541031

Francesco Botteon 348 8555415

Mario Moro 388 7556472

e-mail : conegliano@ana.it

1a edizione 2017 GRUPPO ALPINI VAZZOLA

ALBO D’ORO

Direttore di Gara  Francesco Botteon
Commissario di Gara FIE  Franco Piccolotto
Giudice di Gara FIE  Dino Bortolozzo
Assistenza sul percorso  Protezione Civile Sezionale
Servizio cronometraggio e classifiche  FIE VENETO

COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO

Presidente Sezione Ana Conegliano  Gino Dorigo
Sindaco di San Pietro di Feletto Loris Dalto
Capogruppo Ana S. Maria e 
S.Michele di Feletto  Celeste Granziera

COMITATO D’ONORE

 Da Conegliano/Susegana alla rotonda seguire le indicazioni per 
Pieve di Soligo - loc. Crevada. 

 Seguire le indicazioni a destra per S. Maria di Feletto: la sede del 
gruppo si trova nei pressi della Chiesa. 

Come arrivare a Santa Maria di Feletto
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ANDY s.r.l.
LAVORAZIONE LEGNO CON PANTOGRAFI ELETTRONICI

COSTRUZIONE ELEMENTI PER MOBILI

VIA ITALO COSMO 7 - 31015 - CONEGLIANO - TV

Società Agricola di Tardivel Roberto & Mirco

Via San Michele, 99 - San Pietro di Feletto TV
347 5167915 - 347 4978479

info@viniilgrappolo.com www.viniilgrappolo.com

via San Luca, 36 - Colfosco (TV) 
Tel. 0438 781444 - celi. 3472634135 
e-mali: narciso.derosso@gmail.com


