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Stefano Piovan
agente generale

AGENZ IA  P I EVE  D I  SOL IGO

Piazza Vittorio Emanuele II. 6/2
PIEVE DI SOLIGO - TV - tel 0438 83209

pievedisoligo@cattolica.it

PIEVE DI SOLIGO (TV) - via Nubie 3/B 
0438 82352 - rezieredomenico@gmail.com

Gelato artigianale
Pasticceria   
Semifreddi 
Mignon

BARBISANO via G.Tartini, 2  - 0438 980203
Si accettano prenotazioni - Chiuso il Lunedi 
- 

Pagotto Giampietro 345 3426750
gpimpiantigp@libero.it

PIEVE DI SOLIGO via Montegrappa 97 

Fotovoltaico - Solare Sanitario - Risparmio energetico
Caldaie e Stufe a Pellets - Clima Classe A+ 

Pompe di calore - Antifurti - Videosorveglianza 

PIEVE DI SOLIGO -TV via G. Zaniol
tel. 0438 840256 - lsmarmi@libero.it

Lavorazione di marmi graniti ed agglomerati. 
Piani cucina, bagni, edilizia



Sezione ANA Conegliano  
Gruppo Sportivo Alpini Conegliano
Gruppo Alpini Barbisano

COMITATO ORGANIZZATIVO

Direttore Gara  Antonio Morbin
Commissario Gara FIE Franco Piccolotto
Giudice di Gara FIE Dino Bortolozzo
Servizio Cronometraggio e classifiche FIE Veneto

COMITATO TECNICO

CAMPIONATO SEZIONALE DI MARCIA
ALPINA DI REGOLARITÀ IN MONTAGNA

3° MEMORIAL “BRESSAN - CENEDESE”

REGOLAMENTO

Le categorie che parteciperanno alla 
marcia, saranno le seguenti:

1) Alpini – 2) Amici – 3) Liberi

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.

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.
È 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 14,00 
(quattordici) a coppia e sarà pagata alla 
consegna del pettorale e darà diritto al 
ritiro del pacco gara ed è comprensiva di 
assicurazione.

Eventuali reclami di carattere tecnico-
organizzativo dovranno essere presentati, 
per iscritto, entro 15 minuti dall’esposizione 
della classifica, accompagnati dalla quota 
di euro 50,00 (cinquanta) 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.

L’iscrizione vale quale dichiarazione di 
idoneità fisica del partecipante.

REGOLAMENTO

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 Barbisano

Ore 8.00 
Alzabandiera

Ore 8.30 
Partenza prima coppia

Ore 13.00 
Rancio alpino
Da prenotare all’iscrizione € 18,00

Ore 14.30 
Cerimonia di premiazione

Ore 17.30 
Ammainabandiera

VENERDÌ 
23 Settembre 

2022

SABATO 
24 Settembre 

2022

DOMENICA 
25 Settembre 

2022

PROGRAMMATROFEO
SEZIONALE
ANA

ALBO D’ORO
Edizione Gruppo Alpini

1a - 2017 VAZZOLA

2a - 2019 SANTA LUCIA DI PIAVE

La manifestazione si svolgerà con 
qualsiasi condizione metereologica

presso la

Sede Alpini Barbisano
Via Santa Croce 1
BARBISANO (Pieve Di Soligo)

INFORMAZIONI

Fabio Tesser 335 8057422
Francesco Botteon 348 8555415

Antonio Morbin 347 4561393

e-mail : conegliano@ana.it

INFORMAZIONI


