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REGOLAMENTO TECNICO

CAMPIONATO NAZIONALE A.N.A. DI MOUNTAIN BIKE
L’Associazione Nazionale Alpini, la Sezione A.N.A. Cusio Omegna e il Gruppo Alpini di Maggiora, con la 
collaborazione della Commissione sportiva Nazionale A.N.A. organizzano per domenica 24 aprile 2022 
la 5a edizione del Campionato Nazionale A.N.A. di Mountain Bike. La gara si svolge nel territorio del 
comune di Maggiora su un percorso di circa km 26 per tutte le categorie.

Art. 1 – Partecipazione alla gara
 La gara è individuale e vi possono partecipare.
A)  Gli Alpini soci A.N.A. effettivi in regola con il tesseramento A.N.A. per l’anno 2022, in possesso di 

tesserino agonistico o del certificato medico, relativi alla disciplina in oggetto, attestante l’idoneità 
sportiva agonistica, rilasciato da un Centro di medicina sportiva o Medico abilitato riconosciuti dal 
Servizio Sanitario Nazionale. 

B)  Gli Aggregati A.N.A., maschili e femminili, maggiorenni, in regola con il tesseramento dell’anno 
2022, in possesso del tesserino agonistico o del certificato medico, relativi alla disciplina in oggetto, 
attestante l’idoneità sportiva agonistica, rilasciato da un centro di medicina sportiva o medico 
abilitato riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale. Per costoro 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 A.N.A. “Conte Calepio” dedicato 
agli Aggregati e non parteciperanno come punteggio alla classifica generale A.N.A.

C)  I militari in servizio nelle Truppe Alpine, ed in possesso del tesserino agonistico o del certificato 
medico attestante l’idoneità sportiva agonistica, relativi alla disciplina in oggetto, 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 accettano integralmente 
il presente regolamento, per loro saranno compilate classifiche a parte e non concorreranno per il 
titolo di campione Nazionale A.N.A.

Art. 2 – CATEGORIE PREVISTE SU PERCORSO UNICO
A) Gli Alpini soci A.N.A. effettivi
 A1 da 18 a 34 anni
 A3 da 35 a 44 anni
 A5 da 45 a 54 anni
 A6 da 55 e... oltre

B) Gli Aggregati A.N.A.
 B1 da 18 a 34 anni
 B2 da 35 a 44 anni
 B3 da 45 a 54 anni
 B4 da 55 e... oltre

C) I Militari delle Truppe Alpini categoria Unica

Le categorie con 5 o meno concorrenti saranno accorpate alla categoria precedente

Art. 3 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli (nel formato Excel per Office Microsoft o 
Open) che saranno consultabili sul sito internet della Sezione Cusio Omegna www.anaomegna.it e sul 
sito A.N.A. Nazionale www.ana.it . Le schede compilate in ogni parte con i dati richiesti, dovranno anche 
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riportare il nominativo del Presidente di Sezione o del Comandante di Reparto che si assumeranno 
la responsabilità della veridicità dei dati indicati, i moduli dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 
18,00 di mercoledì 20 aprile 2022, all’ indirizzo mail  mtb.sport@ana.it Verrà rilasciata email di risposta 
a conferma avvenuta ricezione e corretta compilazione dei moduli; per eventuali tematiche o quesiti 
sulla compilazione dei moduli o mancato arrivo mail di risposta telefonare al n° 3470482541.  La scheda 
di iscrizione, dovrà poi essere stampata, firmata dal Presidente di Sezione o da un suo incaricato e 
consegnata in originale al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, i moduli di iscrizione non conformi, 
inesatti e mancanti dei dati richiesti, non saranno accettati e gli atleti tolti dall’ordine di partenza e ciò 
comporterà per la Sezione una penalità di 30 (trenta) punti da conteggiarsi sulle classifiche dei trofei 
Nazionali. La quota di iscrizione al Campionato è di € 10,00 (dieci euro) per concorrente e dovrà essere 
versata all’iscrizione o all’atto del ritiro dei pettorali. La quota verrà richiesta anche per gli atleti iscritti 
che non si presentino a ritirare i pettorali e il pacco gara, non verrà restituita ai concorrenti che non si 
presentino alla partenza. Non saranno accettate le iscrizioni giunte dopo l’orario di chiusura previsto. 
Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato medico, tessera 
A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della Commissione Sportiva 
A.N.A. Le iscrizione dei Militari e delle Sezioni estere saranno gratuite La quota di iscrizione dà diritto 
al pacco gara e non al pranzo finale che dovrà essere prenotato sul modulo di iscrizione, la quota di € 
15.00 (quindici euro) per concorrente dovrà essere versata al ritiro dei pettorali.

Art. 4 – UFFICIO GARA CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA 
L’ufficio gara è situato presso la struttura comunale di via Dante a Maggiora; i pettorali e i pacchi gara 
potranno essere ritirati nella stessa struttura; l’orario per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara è stabilito 
dalle ore 14 sino alle ore 19 di sabato 23 aprile in questa struttura e dalle ore 7.30 della domenica 24 
aprile in zona partenza.

Art. 5 – RITROVO 
Il ritrovo sarà all’impianto autocross in zona Pragiarolo di Maggiora alle ore 8.00, dove saranno effettuati 
i controlli dei caschi e delle mountain bike e dove sarà allestita una postazione per la spunta degli 
atleti che effettivamente disputeranno la gara e per la riconsegna dei pettorali di chi per problemi 
non intende gareggiare. Il responsabile sportivo,l’accompagnatore o in mancanza dei due anche il 
singolo atleta di ogni Sezione deve,pena squalifica,presentarsi alla postazione e provvedere a detta 
operazione. La partenza sarà effettuata in linea alle ore 9.15 per tutte le categorie alpini e aggregati e 
la categoria unica dei militari. 

Art. 6 – SVOLGIMENTO GARA 
L’atleta ha l’obbligo di indossare e allacciare il casco di tipo rigido e OMOLOGATO e percorrerà Km 26 
circa con un dislivello totale 750 m per tutte le categorie e le categorie uniche. 
Tutti i concorrenti devono: 
1. Rispettare le norme del regolamento specifico della gara 
2. Rispettare le norme riguardante il codice della strada 
3.  Seguire le indicazioni fornite dagli organizzatori, le indicazioni del tracciato opportunamente 

segnato, senza allontanarsi dal percorso e transitando dai controlli ufficiali, pena la squalifica, nel 
caso di sorpasso da parte di altri atleti devono cedere immediatamente il passo e non intralciare lo 
svolgimento della gara degli atleti più veloci. 

4. Osservare un comportamento corretto e leale senza danneggiare altri concorrenti. 
5. Applicare sulla Bike il numero di gara in modo che risulti ben visibile e facilmente leggibile. 
6.  I concorrenti dovranno essere muniti di propria Mountain Bike ed è concesso solamente l’uso di 

tale tipo di Bike di qualsiasi misura con la gommatura del copertone di tipo tassellato non usurata. 
7.  Gli organizzatori si riservano di apportare al presente regolamento tutte quelle modifiche che si 

rendessero necessarie per il miglior svolgimento della gara.
8. La gara si svolgerà anche in caso di maltempo.
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Art. 7 – RECLAMI
Eventuali reclami inerenti la regolarità dei dati e la posizione dei concorrenti A.N.A. dovranno essere 
presentati per iscritto alla Giuria entro due ore dall’esposizione dell’ordine di partenza. Per quanto 
riguarda eventuali reclami relativi alle classifiche, dovranno essere presentati per iscritto entro 30 
minuti dall’esposizione delle stesse, accompagnati dal deposito di €. 50,00 (cinquanta) rimborsabili a 
reclamo accolto.

Art. 8 – CLASSIFICHE 
Saranno compilati i seguenti ordini di arrivo: 

A) Individuali, in base al tempo impiegato:
 Classifica assoluta, fra tutte le categorie, riservata agli Alpini soci A.N.A per l’assegnazione del Titolo di 
Campione Nazionale A.N.A.
Classifiche per ogni singola categoria
Classifica per ogni singola categoria Aggregati
Classifica per gli iscritti dai Comandi Militari delle Truppe Alpine 

B) Complessive, a punteggio: 
 Classifica generale per Sezioni A.N.A. riservata ai soci effettivi (Alpini), calcolata con la “Tabella 33 A.N.A
Classifica generale per Sezioni A.N.A. riservata ai soci aggregati
Classifica generale per Reparti Truppe Alpine 

Art. 9 – PREMIAZIONI 
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 14.30 nella stessa area autocross.

a.  Premiazione dei primi tre atleti classificati soci Alpini effettivi  con la proclamazione del Campione 
Nazionale A.N.A. di Mountain Bike.

b. Premiazione dei primi tre atleti classificati soci Alpini effettivi di ogni categoria; 
c. Premiazione dei primi tre atleti classificati soci Aggregati di ogni categoria;  
d. Premiazione dei primi tre atleti classificati Militari in Armi;
e. Trofeo alla Sezione 1a classificata soci Alpini; 
f. Trofeo alla Sezione 2a qualificata soci Alpini; 
g. Trofeo alla Sezione 3a qualificata soci Alpini;
h. Trofeo alla Sezione 1a classificata soci aggregati; 
i. Trofeo alle Sezione 2a classificata soci Aggregati  
j. Trofeo alla Sezione 3a classificata soci Aggregati
k. Trofeo al Reparto in armi 1° classificato; 
l. Presente significativo a tutte le Sezioni, Reparti partecipanti.

La partecipazione alla premiazione è dovere morale dell’atleta con il cappello alpino indossato ed in 
abbigliamento sportivo decoroso. La mancata presenza del premiato (salvo cause di forza maggiore 
debitamente documentate), comporta una penalizzazione di 100 (cento) punti, 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 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. 10 – MODIFICHE E NORME
a) La manifestazione sportiva avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, soltanto la Giuria 

sentiti gli Organizzatori, a fronte di giustificati motivi, tecnico, logistici, di sicurezza o per cause di 
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forza maggiore potrà intervenire in qualsiasi momento sui tracciati, sulle partenze, sulle operazioni 
preliminari della gara medesime. Si riservano anche la facoltà di apportare al Regolamento ed 
al Programma tutte le modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per il migliore 
svolgimento dell’intera manifestazione

b) Con l’iscrizione al Campionato Nazionale A.N.A. di Mountain Bike, 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.

c) I militari in servizio se sono Soci A.N.A. e vengono iscritti alla gara dalla propria Sezione, nelle 
categorie Master comprese tra A1 e A6, concorrono per il Titolo di Campione, se sono iscritti dal 
Reparto Militare non possono concorrere per il Titolo

d) Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco protettivo (omologato) ed il mancato 
impiego decreta l’esclusione dalla gara. E’ obbligatorio usare il casco protettivo anche durante la 
ricognizione.

Art. 11 – CONTROLLI
a.  La gara è sottoposta alle normative Nazionali antidoping, gli atleti iscritti oggetto di eventuali 

controlli che si rifiutassero di sottoporvisi verranno squalificati.
b.  Durante la consegna dei pettorali saranno controllati anche i documenti (certificato medico, 

tessera iscrizione A.N.A., scheda iscrizione o eventuale Tessera agonistica) dai responsabili della 
Commissione Sportiva Nazionale A.N.A. 

Art. 12 – SERVIZIO MEDICO E DI SOCCORSO
La Sezione organizzatrice deve:
a) Garantire la presenza di un mezzo di soccorso (ambulanza) e di un medico in prossimità dell’arrivo.
b) Predisporre il soccorso di primo intervento e recupero lungo il percorso
c) Garantire che il soccorso di primo intervento sia in contatto con la più vicina struttura ospedaliera
d) La mancanza del servizio Medico comporterà la sospensione delle procedure di partenza.

Art 13
Si applicherà il protocollo COVID 19 per l’attività agonistica Mountain Bike, in vigore alla data di 
svolgimento del 5° Campionato Nazionale A.N.A. di MTB.

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel Regolamento 
Europeo Privacy 2016/679 ( tutela della Privacy ).

Ulteriori premi saranno assegnati dalla Sezione Cusio Omegna e dal Gruppo di Maggiora, con 
particolare attenzione ai concorrenti più anziani


