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La sez. U.N.V.S. di Biella in collaborazione con le Delegazioni Regionali Piemonte e Valle D’Aosta presentano il

37° Campionato Nazionale di Sci
4° Trofeo Alpi FISDIR

11° Trofeo memorial Gianfranco Scaglione
1° Premio Speciale memorial Angelo Mello 2019

9 Marzo 2019
Slalom Gigante

10 Marzo 2019
Fondo

Associazione Benemerita
riconosciuta dal Coni

Unione Nazionale Veterani 
dello Sport

Con il patrocinio di

Torgnon, sci e sole ai piedi del Cervino
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COMITATO D’ONORE

 Giovanni Malagò Presidente C.O.N.I.
 Alberto Scotti Presidente Nazionale U.N.V.S.
 Gianfranco Vergnano Vice Presidente Vicario U.N.V.S.
 Francesca Bardelli Vice Presidente Nazionale U.N.V.S.
 Roberto Pella Onorevole
 Daniele Perrin Sindaco di Torgnon
 Marco Borzacchini Presidente Nazionale FISDIR
 Fabrizio Bora Presidente Regione Piemonte FISDIR
 Gianfranco Guazzone Coordinatore Nazionale Comitato di Redazione 
  UNVS “Il Veterano dello Sport”
 Don Marco Rondonotti Cappellano U.N.V.S. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta

TESTIMONIAl EVENTO

Mario Armano 
Oro Giochi Olimpici Grenoble 1968 Bob a quattro
con E. Monti, L. De Paolis, R. Zandonella  
Tre Mondiali, 1969 Bronzo, 1970 Argento, 
1971 due Ori
Collare d’oro CONI

Nadir Maguet
Grande promessa dello sci alpinismo italiano
Coppa del Mondo Seniores 2013
Coppa del Mondo Expoit 2015
Medaglia d’Argento ai Mondiali di Skyrunning 
di Scozia 2018

Valentina Greggio
La verbanese si è riconfermata nel marzo 2018 
in Svezia assoluta dominatrice del KM lanciato 
di sci velocità vincendo la coppa di cristallo 
con un record di imbattibilità che dura da 25 gare 
consecutive

Cosimo Pinto
Campione pesi medio-massimi
Oro olimpico Tokyo 1964
Collare d’oro CONI
Distintivo d’Oro UNVS

Quest’anno ricorre il 50° della medaglia d’oro olimpica
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Quando ormai erano state accantonate le speranze di reiterare anche per il 2019 la risa-
lente apprezzata e piacevole tradizione dei Campionati Nazionali di Sci, con un magistrale 
“colpo d’ala”, degno di plauso, gli Amici del Piemonte Valle D’Aosta, prima fila Il Delegato 
Regionale Antonio Muscarà, il Coordinatore dei Delegati Regionali Giampiero Carretto ed il 
Presidente della Sezione di Biella Sergio Rapa, nonostante gli assorbenti impegni dedicati alla 
organizzazione dell’Assemblea Nazionale 2019, sono riusciti a pianificare e programmare il 
relativo evento e quindi a salvaguardare anche l’edizione di quest’anno. Ma vi è di più. Per lo 
svolgimento delle gare è stata scelta la ridente cittadina di Torgnon che le cronache turistiche 
definiscono “Il Paese del sole”: decisione ben indovinata trattandosi di una località incasto-
nata nell’amena Valtournenche, ai piedi dell’imponente Cervino. Con la garanzia di avere 
individuato una stazione sciistica dotata di impianti all’avanguardia e di piste particolarmente 

attrezzate, il successo è pressoché assicurato, potendo contare anche sulla preziosa collaborazione degli impagabili Amici 
della FISDIR. Non resta, quindi, che esprimere l’auspicio di avere due giornate di bel tempo ma soprattutto di poter vedere 
ripagati e premiati gli sforzi del Comitato Tecnico della Delegazione Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta da una nutrita 
partecipazione di soci e famigliari provenienti dalle Regioni più di montagna, ma non solo.

Alberto Scotti
Presidente Nazionale UNVS

Cari amici, se dopo 6 anni ci ritroviamo ancora qui a parlare di questa simbiosi, dell’unione 
tra Unione Nazionale Veterani dello Sport e Fisdir, significa che il lavoro svolto è stato 
proficuo; un lavoro che certamente sta portando i suoi frutti nell’accrescimento della 
cultura paralimpica, il primo e più importante obiettivo che fissammo nel momento in 
cui decidemmo di legare il nome della FISDIR a quello dei veterani dello sport. Cambia il 
posto, ci relazioneremo con gente diversa ma sono convinto che alla base anche di questa 
edizione del Trofeo Fisdir Piemonte di Sport Invernali ci sarà sempre un valore aggiunto: 
l’esperienza di persone che - a titolo strettamente volontario - aiuteranno i nostri atleti in 
quel fondamentale processo inclusivo che è alla base della nostra attività e, soprattutto, uno 
di quegli scopi che sin dalla nascita della nostra Federazione ci siamo proposti. Compiere 
questo processo in due è certamente più semplice ma assai più stimolante e questo ci 

spinge a percorrere questa strada in maniera congiunta con l’UNVS. I Veterani dello Sport, un’istituzione del nostro paese, 
ci stanno aiutando in questo lento ma potentissimo processo culturale che parte dalla base, dalle nevi della Valle D’Aosta, 
ma che irraggia tutta la nostra penisola grazie alla passione che tutte queste splendide persone sono disposte a mettere a 
disposizione del nostro movimento. Per questo auguro a quanti saranno coinvolti in questo evento di vivere delle giornate di 
sport apprezzandone il valore e l’emozioni che ognuno dei partecipanti saprà mettere in campo e sulle piste di un territorio 
che, ancora una volta, dimostra l’attenzione verso persone con disabilità intellettiva e relazionale, che sono atleti con la A 
maiuscola! Ve lo dimostreranno a Marzo dove, sono certo, non mancheranno impegno, abnegazione e tanto divertimento. In 
bocca al lupo a tutti.

Marco Borzacchini
Presidente Nazionale FISDIR

È con grande piacere che Torgnon ospita, il 9 e 10 marzo 2019, i Campionati Nazionali 
U.N.V.S. Unione Nazionale Veterani dello Sport. Sono onorato di porgere, a nome del 
Comune di Torgnon e mio personale, un caloroso saluto di benvenuto a tutti i partecipanti 
delle diverse gare: 37° Campionato Nazionale di Sci – Slalom e Fondo, 11° Trofeo Regionale 
Gianfranco Scaglione e 4° Trofeo Alpi FISDIR - 1° pemio speciale memorial Angelo Mello 
2019. Ringrazio gli organizzatori, che portano nel nostro paese i nobili scopi della vostra 
Associazione. Queste iniziative infatti tengono vivo lo spirito e la passione per lo sport, 
sviluppano i valori di solidarietà e fratellanza tra gli sportivi, riuniscono i Veterani dello Sport 
che diventano sprone e guida per i giovani, testimoniano l’impegno per i diversamente abili. 
Auguro a tutti voi una buona permanenza a Torgnon. Auspico che la nostra località, soleggiata 
terrazza naturale nella Valle del Cervino, meta ideale in ogni stagione per le famiglie e per 

gli amanti dello sport, possa continuare ad accogliervi al meglio e spero che questi campionati siano l’inizio di una bella 
collaborazione. 

Daniel Perrin
Sindaco di Torgnon
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REGOlAMENTO

ARTICOlO 1
La Sezione UNVS di Biella con la supervisione del Comitato Regionale Sci UNVS Piemonte e Valle D’Aosta e con la 
collaborazione delle Sezioni UNVS di Arona, Novara, organizza, su mandato del Consiglio Nazionale, il 37° Campionato 
Nazionale U.N.V.S. di Sci Alpino e Nordico e il 4° Trofeo delle Alpi FISDIR, che si disputeranno sulle 
prestigiose nevi di Torgnon (AO) ai piedi del superbo Cervino, nei giorni di 9 e 10 Marzo 2019. 
In contemporanea si svolgeranno l’XI° Trofeo memorial Gianfranco Scaglione e il Premio Speciale Memorial 
Angelo Mello 2019.

ARTICOlO 2
La manifestazione si articolerà su due prove:
A - Slalom gigante
B - Fondo Tecnica Classica e Tecnica Libera.
A - La gara di Slalom gigante si disputerà su una manche e avrà luogo Sabato 9 Marzo 2019 con inizio alle ore 10:15 sulla 
pista di gara n. 7. per veterani categoria A e B.
B - La gara di fondo avrà luogo Domenica 10 Marzo 2019 con partenza alle ore 10:00 sulle piste di Torgnon:
- Tecnica classica distanza Km. 5 per Veterani Cat. A.D.
- Tecnica libera distanza Km. 5 per veterani Cat. A. D.
- A seguire le prove della FISDIR distanza come da loro regolamento.
Ritiro pettorali alla partenza.

ARTICOlO 3 - Partecipazione
Alle gare possono partecipare tutti i Soci U.N.V.S. tesserati per l’anno 2019. Possono partecipare, inoltre, i familiari dei 
Soci, coniugi, figli, nipoti e Soci amici dell’UNVS nelle categoria FAMILIARI le cui classifiche non concorrono ai Campionati 
Nazionali e Regionali ma solo alla categoria. Tutti devono essere in regola con le norme assicurative e di tutela 
sanitaria previste dalle leggi (D.M. 31.01.83 per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica e l.R. 
2/2009 Piemonte) e sottoscriverne il modulo al ritiro del pettorale.

ARTICOlO 4 - Categorie
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
VETERANI Cat. A1 dal 1979 al 1988 DAME Cat. D1 dal 1979 al 1988 FAMILIARI* F Coniugi, familiari Amici dell’UNVS
 Cat. A2 dal 1969 al 1978  Cat. D2 dal 1969 al 1978  F1/M.F.Figli/nipoti dal 2008 al 2011
 Cat. A3 dal 1959 al 1968  Cat. D3 dal 1959 al 1968  (Baby Cuccioli )
 Cat. A4 dal 1949 al 1958  Cat. D4 dal 1949 al 1958  F2/ M.F. dal 2004 al 2007
 Cat. A5 dal 1939 al 1948  Cat. D5 dal 1939 al 1948  (Ragazzi – Allievi)
 Cat. A6 sino al 1938  Cat. D6 sino al 1938  F3/ M.F. sino al 2003
  * Per i familiari e amici UNVS non sono previste le gare di fondo 

ATlETI FISDIR     Slalom e Fondo
le Categorie dovranno essere composte da un minimo di tre (3) partenti: in difetto i punteggi relativi alle 
classifiche sezionali a squadre verranno ridotti del 50%.

Articolo 5 – Ordine di Partenza - Partenza e gara ore 10,15 pista n. 7
Slalom Gigante:
- Dame a partire dalla cat. D 6
- Veterani a partire dalla cat A 6
- Familiari cat. F 3 - a seguire F2 - Cat. F Coniugi Familiari e Amici dell’UNVS
- F1 Baby e Cuccioli (Percorso ridotto). A richiesta possono essere accompagnati nel percorso da un adulto
- Atleti FISDIR. 

Fondo:
L’ordine di partenza: partenze in linea per categoria o gruppi di categorie, e sarà il seguente:
a) Tecnica classica Km. 5 veterani Cat. A - D         b) Tecnica libera Km. 5 Veterani Cat. A - D 
a seguire Atleti FISDIR Continua a pagina 6
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Gli ordini di partenza e gli orari delle gare potranno essere soggetti a modifiche o variazioni a insindacabile giudizio della 
giuria a seconda delle condizioni meteorologiche e del fondo nevoso.

Articolo 6 – ISCRIZIONI E GIORNAlIERI
Le iscrizioni si effettuano a mezzo modulo di iscrizione unico e cumulativo, debitamente convalidato dalla Sezione di 
appartenenza. Dovranno pervenire al Comitato Organizzatore presso il seguente indirizzo:
Sergio Rapa Via Cantono n.13 -13811 Andorno Micca (BI) cell 3282592512. mail: sergio.rapa@alice.it entro e non oltre il 28 
febbraio 2019 accompagnate dalla copia dell’avvenuto versamento delle quote di iscrizione.
Tali quote sono fissate in euro 15,00 per una singola gara, in euro 20 per due gare, in euro 25 per tre gare.
Si accetteranno eventuali iscrizioni tardive c/o l’Ufficio Gare con quote maggiorate di euro 5,00 per gara con adeguato e certo 
preavviso, al numero telefonico cell. 3282592512 o tramite e-mail sergio.rapa@alice.it al signor Rapa Sergio.
 
Articolo 7 – SORTEGGIO NUMERI DI PARTENZA – RITIRO PETTORAlI
L’assegnazione dei pettorali avverrà automaticamnete da parte dei giudici di gara.
Il ritiro dei pettorali avverrà alla partenza della funivia dalle ore 8:30 e dovranno essere restituiti al personale addetto al 
termine della gara, pena ammenda di euro 40,00 per mancata consegna.

ARTICOlO 8 – PREMI D’ONORE
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria dello slalom e del fondo
Ai fini della classifica per Sezioni, verranno assegnati:
- punti 12 al primo,- punti 9 al secondo,- punti 6 al terzo, - punti 3 al quarto, dal quinto in poi punti 1 a tutti i classificati che 
seguono nell’ordine di arrivo della categoria. A ciascun vincitore di categoria verrà assegnato lo scudetto di Campione d’Italia 
UNVS 2019. Alla Sezione prima classificata nella sommatoria dei punteggi della gara di slalom e di fondo verrà assegnato il 
Trofeo “Coppa Challenger 2019 della Presidenza Nazionale”. Verranno premiate le prime tre sezioni classificate.

PREMIAZIONI
La cerimonia delle premiazioni delle categorie Slalom e Fondo individuali saranno effettuate a fine gara, a classifiche approntate 
dalla Federazione Ufficiale dei Cronometristi. 
Le premiazioni delle prime 3 sezioni classificate e la Coppa del Presidente Nazionale UNVS saranno effettuate all’Assemblea 
Nazionale di Stresa.

TROFEI
XI° “Trofeo Memorial Gianfranco Scaglione”
1°  “Premio Speciale Memorial Angelo Mello 2019” (già presidente sez. U.N.V.S. di Casale Monferrato)
Verranno assegnati dal comitato organizzatore a fine gara.

ARTICOlO 9 – EVENTUAlI PREGIUDIZIAlI
a) La manifestazione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi prevista a livello nazionale UNVS;
b) Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti occorsi a concorrenti o a terzi,
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione;
c) Con l’iscrizione il concorrente dichiara:
- di conoscere e di accettare integralmente il presente regolamento;
- di essere nelle prescritte condizioni fisiche per disputare le gare;
- di esonerare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità, sia civile che penale, previa sottoscrizione della dichiarazione 
di responsabilità sostitutiva di certificazione all’atto del ritiro del pettorale.

ARTICOlO 10 – VARIAZIONI E REClAMI
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali necessarie modifiche al Regolamento ed al 
programma per il miglior svolgimento della manifestazione.
Per eventuali reclami valgono le norme del R.T.F. e Agenda dello Sciatore 2014-2015 della FISI. Quota reclamo euro 50,00 
rimborsabili a reclamo accolto. Poi i reclami devono essere presentati per iscritto alla Giuria entro 30 minuti dall’arrivo 
dell’ultimo concorrente.

il Comitato Organizzatore

Segue da pag 5
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www.igorgorgonzola.com

Il Comitato organizzatore 
sarà lieto di incontrare tutti i veterani amanti dello sci e i loro familiari all’appuntamento del 2019 

a Torgnon. Ci divertiremo tutti insieme con tanta neve e tanta gioia... e un’ottima cucina valdostana

Un veterano abbraccio
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lOGISTICA
Un saluto da Torgnon, Manuela Perrin

Ufficio turistico I Piazza Frutaz 10 I 11020 TORGNON AO
Tel. +39.0166.540433 I info@torgnon.net I www.torgnon.org

Hotel
**** Caprice des Neiges - Fraz. Septumian 130 - Tel. 0166.541016 -

www.hcdn.it- info@hcdn.it
*** Maisonnette - Fraz. Chatrian 166 - Tel. 0166.540520 -

www.hotelmaisonnette.com - info@hotelmaisonnette.com
*** Panoramique - Piace Frutaz 1 - Tel. 0166.540215 -

www.hotelRanoramigue.it - info@hotelRanoramigue.it
*** Zerbion e Dipendenza - Fraz. Mongnod 125 - Tel. 0166.540239 -

www.hotelzerbion.com - info@hotelzerbion.com

Chambres d’hòtes
Affittacamere Chalet Furlupciatì 77 - Fraz. Chaté - Tel. 329. 7309355 -

angela casadei@virgilio.it
Chez Gorret - Fraz. Verney 75 - Tel. 0166.540368

www.chezgorret.com - info@chezgorret.com
Jour et Nuit - Fraz. Verney 3 - Tel. 0166.540333 -
www.jouretnuit-torgnon.it - info@jouretnuit.it

La Latteria- Fraz. Mongnod 70 - Tel. 0166.540239 - 340.7058809 - 3470818903
www.lalatteria.eu - info@lalatteria.eu

Le Lierre - Fraz. Mongnod 90 - Tel. 0166.540062 -
www.lelierretorgnon.it - info@lelierretorgnon.it

Le Relais du Village - Fraz. Septumian 81 - Tel. 349 .1440082
cristinatorgnon2015@gmail.com

Maison Engaz Lo Verdzé - Fraz. Nozon 80 -Tel. 348.3100286
www.loverdze.com - info@loverdze.com

Bed & Breakfast
Balançon Mountain Lodge - Fraz. Mongnod 105 - Tel. 340.3305711- 347.8347267

www.alRegorza.it - bulmadeni@gmail.com

Agriturismo
Baule de Neige - Fraz. Mazod 16 - Tel. 0166.540617 -

www.agriturismitorgnon.it - _ggri.bouledeneigg_@libero.it
La Clochette - Fraz. Nozon 75-90 - Tel. 333.9279301-
httR://laclochette.weebly.com - laclochette@hotmail.it

Soleil Levant - Fraz. Mazod 49 - Tel. 0166.540617 - 339.3925374
www.agriturismitorgnon.it - soleil.levant2009@libero.it

Case - Appaitamenti per vacanze
Maison Chatrian - Fraz. Mongnod 8 e 11/ Fraz. Chatrian 100 - Tel. 320.4315182

httRs:l/sites.google.com/site/maisonchatrian/ - .9.RR-torgnon@libero.it

APPARTAMENTI ARREDATI: sono disponibili nel comune di Emarèse (sopra St Vincent) a circa 15/20 km da 
Torgnon, circa 30 minuti di automobile. Il prezzo riservato ai partecipanti e familiari varia da 40 euro a 60 euro 
giornalieri a seconda dei posti letto da 4 a 6 (circa 10 euro a persona/pernottamento) comprensivi delle spese e 
pulizie finali. Lenzuola e asciugamani sono esclusi. A richiesta possono essere forniti con costo di euro 10 a persona. Il 
soggiorno minimo è di 7 pernottamenti, derogabile a 5. La vicinanza a St Vincent, circa 15 minuti, permette di usufruire 
delle Terme, dei ristoranti, del Casinò e delle manifestazioni presenti nel periodo. Coloro che provengono da più lontano 
potrebbero, praticare lo sci e visitare la Valle d’Aosta, con libertà di spostamenti e ad un costo accessibile. 

Contattare: Janin Pier Giorgio cell.3355484941
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OSPITERà GlI AMICI DEllA FIS-DIR

Santa Messa ore 18,30
sarà celebrata nella “Cappella privata Maria Nivis”

dal nostro cappellano

prepress 
stampa offset / UV
stampa digitale 
legatoria
cartellonistica

ITALGRAFICA srl
Novara | Via Verbano, 146 | Tel. 0321 471269 | Fax 0321 478314
commerciale@e-italgrafica.it  www.italgrafica.net

emozioni...stampate

Azienda
certificata 
FSC e PEFC

Conviviale
Sabato 9 ore 20:00 costo € 25,00

Menù

Antipasti
Affettati e Formaggi Misti

(Mocetta, lardo, fontina, creme di frutta)
Castagne al Miele

Crema di Lardo di Arnad

Primi Piatti
Risotto ai Funghi e Mirtilli

Gnocchetti al Ragut di Cervo

Secondi e Contorni
Carbonada di Manzo (Spezzatino Aromatizzato)

Polenta e Fontina
Spezzatino di Verdure

Insalata Mista

Dessert
Semifreddo Miele e Zafferano

"Casa Alpina Maria Nivis"
Fraz. Septumian, 40 - 11020 Torgnon (AO)

Mob: +39 320 357 9853
Tele Fax: +39 0166 540210

web: casealpine.it
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						Delegazione	Piemonte	e	Valle	d'Aosta
											SCHEDA	DI	ISCRIZIONE

							37°	CAMPIONATO	NAZIONALE	SCI	2019
				11°	Trofeo	Memorial	Gianfranco	Scaglione

4°	Coppa	delle	Alpi	FISDIR
						TORGNON		-		SABATO	9	MARZO	2019	SLALOM	GIGANTE

																				TORGNON		-	DOMENICA	10	MARZO	2019			GARA	DI	FONDO

	Sezione	di	________________________

																																																														QUOTA	ISCRIZIONE	SLALOM	GIGANTE	EURO	15,00
																																																														QUOTA	ISCRIZIONE		FONDO		EURO	15,00

	QUOTA	ISCRIZIONE	FONDO	T.C.	+	FONDO	T.L.	EURO	20,00
	QUOTA	ISCRIZIONE	SLALOM	+	FONDO	T.C.	+	FONDO	T.L.	EURO	25,00	

Cognome	e	Nome Anno categoria slalom	 fondo		t.c.
nascita gigante	 5	km	

Firma	del	Presidente	di	Sezione

IBAN:	IT	89	T	06090	22300	000080987179 UNVS		sezione	di	Biella

						Delegazione	Piemonte	e	Valle	d'Aosta
											SCHEDA	DI	ISCRIZIONE

							37°	CAMPIONATO	NAZIONALE	SCI	2019
				11°	Trofeo	Memorial	Gianfranco	Scaglione

4°	Coppa	delle	Alpi	FISDIR
						TORGNON		-		SABATO	9	MARZO	2019	SLALOM	GIGANTE

																				TORGNON		-	DOMENICA	10	MARZO	2019			GARA	DI	FONDO

	Sezione	di	________________________

																																																														QUOTA	ISCRIZIONE	SLALOM	GIGANTE	EURO	15,00
																																																														QUOTA	ISCRIZIONE		FONDO		EURO	15,00

	QUOTA	ISCRIZIONE	FONDO	T.C.	+	FONDO	T.L.	EURO	20,00
	QUOTA	ISCRIZIONE	SLALOM	+	FONDO	T.C.	+	FONDO	T.L.	EURO	25,00	

Cognome	e	Nome Anno categoria slalom	 fondo		t.c.
nascita gigante	 5	km	

Firma	del	Presidente	di	Sezione

IBAN:	IT	89	T	06090	22300	000080987179 UNVS		sezione	di	Biella

Fondo 5 km

T.C. T.L.
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36° Campionati Nazionali di Sci 2018

Associazione Benemerita
riconosciuta dal Coni

Con il patrocinio di

Unione Nazionale Veterani 
dello Sport

Comune di Stresa

58° Assemblea Nazionale Unvs
Stresa 23 - 26 maggio 2019

Comitato organizzatore sezioni di: 
Arona – Biella – Novara – Omegna

arrive
derci arrivederci

Vi aspettiamo!



Associazione Benemerita
riconosciuta dal Coni

Unione Nazionale Veterani 
dello Sport

Distretto Italia

Club Sestriere Via Lattea
Distretto 2031

co
ntin

uiamo a lavorare insieme per dare di più

Più intesa, più collaborazione e subito si può fare di p

iù
.

37° Campionati Nazionali di Sci 2019


