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Con il Patrocinio di:
Comune di Bardonecchia - Provincia di Torino - Regione Piemonte

Saluto del Segretario Generale UNVS
Sono molto grato a chi ha avuto l’idea di dedicare una
manifestazione sportiva a Gianfranco Scaglione, e mi ha
coinvolto.
Non c’è stato molto tempo, aimè, per gioire della Sua genuina amicizia e usufruire dei Suoi preziosi suggerimenti
in seno al Consiglio Direttivo UNVS, ma sufficiente per
essere grato a chi mi ha dato l’occasione di conoscere
questo personaggio. Mi immagino quanto sarebbe stato utile nel realizzare gli ambiziosi programmi del nuovo
corso della nostra Unione.
Giuliano Salvatorini
Segretario Generale UNVS

Saluto del Delegato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta
È con l’onore della recente nomina a Delegato Regionale
U.N.V.S. di Piemonte e Valle d’Aosta che porto i più sinceri saluti delle Sezioni rappresentate a tutti i Veterani
che parteciperanno a questa 6° edizione dei Campionati
Regionali di Sci ed al 2° Trofeo Memorial Gianfranco
Scaglione, già Consigliere Nazionale e socio della
Sezione di Novara, che molto portò della sua esperienza
e del suo entusiasmo nell’organizzazione e nella piena
riuscita dei Campionati Italiani di Sci di Aosta anni 2007
e 2008.
Sono
S
certo che,
h
grazie soprattutto all’esperienza dei Consiglieri Nazionali
Giampiero Carretto e Gianfranco Guazzone ed alla professionalità organizzativa
delle Sezioni di Torino e della Valle d’Aosta nelle persone di Michele Cochis e di
Alessandro Pizzi, domenica 21 febbraio 2010 Bardonecchia ospiterà non soltanto
un grande Campionato Regionale di Sci sotto il segno dello sport, quello vero,
ma si vivrà una importante giornata all’insegna della fratellanza e dell’amicizia.
La magnifica località turistica di Bardonecchia farà infine da splendida cornice ad
un’iniziativa che speriamo possa restare a lungo nella positiva memoria di tutti i
partecipanti e dei tifosi.
Andrea Desana
Delegato Regionale
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Regionali di Sci a Bardonecchia
nel ricordo di Gianfranco Scaglione
Sulle nevi delle nostre montagne piemontesi, ormai da diversi
anni, ci ritroviamo per dar vita ad una festosa giornata di sport e
di convivialità nel segno dell’amicizia e della condivisione delle
ragioni e delle finalità che ci hanno indotto ad aderire all’Associazione dei Veterani. È sicuramente una delle manifestazioni più
partecipate dalle sezioni della nostra Regione che rispondono
sempre numerose a questa “Festa della neve” che ci permette,
oltre alla possibilità di assaporare la bellezza dei vari paesaggi
Alpini proposti, di provare l’emozione e l’adrenalina di una comll che
h ormaii
petizione e, soprattutto, di sentire il piacere della frequentazione dii quello
è divenuto un “gruppo di amici” che di anno in anno risponde a questo appuntamento sciistico. Anche se purtroppo può succedere, ed è successo, che il gruppo
perda qualche amico per strada, non per disaffezione, procurando dei vuoti che pesano e che rattristano in particolare quando riguardano persone che hanno voluto e
caratterizzato questo appuntamento.
È il caso dell’amico Gianfranco Scaglione che ricordiamo nelle prime edizioni dei
Campionati di sci,allora neo eletto Consigliere Nazionale, con il suo entusiasmo e
l’ eccezionale carica umana che lo contraddistingueva, così come purtroppo non
possiamo dimenticarlo, con molta tristezza, sofferente ma ancora presente sulle
nevi di Pila poco prima che si allontanasse per sempre da noi.
A Lui, con il 2^ Memorial, abbiamo voluto dedicare questo nostro appuntamento
invernale, anche se nel nome di Gianfranco desideriamo ricordare tutti gli amici che
sono scomparsi, ed è proprio in loro onore e memoria che quest’anno vorremmo
essere in tanti per il piacere di stare insieme e di vivere una appagante giornata di
sport. Dopo tante riuscitissime edizioni nella splendida Val d’Aosta, questa volta si
è pensato di offrire ai nostri sciatori le piste e lo scenario montano di Bardonecchia,
in Provincia di Torino, certi che si ripeteranno le costanti positive che hanno caratterizzato le passate manifestazioni. Abbiamo al nostro fianco le istituzioni locali, l’Assessorato alo Sport della Provincia di Torino e la Regione Piemonte, che peraltro ci
ha offerto il suo Patrocinio ,e i nostri bravi organizzatori non mancheranno di offrire
a chi parteciperà tutti i conforts necessari per realizzare al meglio il 6^ Campionato
di sci piemontese.
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Il saluto del Sindaco di Bardonecchia
Un grande appuntamento si avvicina: il 21 febbraio 2010 Bardonecchia
ospiterà il VI Campionato Regionale di Sci dell’associazione Unione Nazionale Veterani
dello Sport. Siamo grati e orgogliosi che Bardonecchia
possa accogliere questa manifestazione, fiduciosi che
la grande vocazione turistica che contraddistingue il
nostro territorio, l’espressa volontà di valorizzazione
degli aspetti sociali delle attività sportive, il nostro sistema dell’accoglienza renderanno il vostro soggiorno
in Val di Susa indimenticabile.
L nostre piste
i
li i h vi offriranno una bella avventura all’insegna dello sport,
Le
olimpiche
della natura e del divertimento.
UN CALOROSO BENVENUTO A TUTTI E BUON SPORT!
Francesco Avato
Sindaco di Bardonecchia

Saluto di Sergio Deorsola
Socio UNVS Sez. Bertolini di Torino
Porgo un particolare saluto a tutti i Veterani del
Piemonte e Valle d’Aosta e ai partecipanti del 6°
Campionato Regionale UNVS di Sci 2010 e 2° Trofeo
Gianfranco Scaglione con l’augurio, anzi la certezza, di
una ottima riuscita della manifestazione conoscendo
la sportività il calore e la grande tradizione dei Veterani
dello Sport. Vi sarò vicino, come cerco sempre di fare
nelle occasioni più significative della vita della sezione
torinese alla quale sono iscritto e quelle regionali, e
mi complimento fin d’ora con gli organizzatori e tutti i
partecipanti alle gare.
Dott. Sergio Deorsola
Assessore Regione Piemonte
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Il saluto del Presidente e del Vice-Presidente
della Provincia di Torino
Per capire il livello qualitativo dell’offerta turistica e sportiva delle nostre vallate alpine è sufficiente scorrere il calendario degli appuntamenti agonistici della stagione
invernale 2009-2010. Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale ed eventi che
interessano il mondo sportivo amatoriale vanno di pari passo, testimoniando il livello tecnico ed organizzativo delle nostre località turistiche e la fiducia che i gestori
degli impianti di risalita e delle piste riscuotono presso Enti, Federazioni ed associazioni sportive. La risorsa vincente delle località della Valsusa e della Val Chisone
è una professionalità che viene messa in campo sia che si tratti di organizzare gare
di Coppa del Mondo, sia che si tratti di ospitare manifestazioni amatoriali. Ecco
perché nelle nostre località sciistiche il Circo Bianco mondiale monta ogni anno
le sue tende sulle piste che, pochi giorni prima o pochi giorni dopo, ospitano le
gare giovanili provinciali, quelle regionali dei Master, le manifestazioni promozionali
aperte a tutti ed i Giochi Sportivi Studenteschi. Il nostro territorio offre allo sciatore
professionista come a quello “della domenica”, la possibilità di provare, sulle stesse
piste, l’ebbrezza della sfida agonistica: in termini di promozione sportiva e turistica,
ci sembra un risultato importante. Tutto ciò è accompagnato da una accresciuta
professionalità degli operatori turistici, alla cui crescita la Provincia ha dato un rilevante contributo, insieme agli altri Enti locali.
Plaudiamo pertanto al fatto che l’Unione Nazionale Veterani dello Sport abbia scelto
Bardonecchia per organizzare i suoi Campionati Regionali. Agli organizzatori vanno
l’apprezzamento e l’incoraggiamento della Provincia di Torino. La pista di fondo di
Pian del Colle e la “FISI 50” del Colomion, ne siamo sicuri, saranno preparate nel
migliore dei modi e garantiranno ai tutti i concorrenti una competizione regolare,
ma, soprattutto, divertente.
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Presidente della Provincia di Torino
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6° Campionato Regionale di SCI 2010
Gara di Slalom Gigante e Fondo
2° Edizione “Trofeo Gianfranco Scaglione”
Bardonecchia 21 Febbraio 2010
REGOLAMENTO
Art. 1) - L’Assemblea Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’ U.N.V.S. con
la collaborazione tecnica delle Sezioni di Torino e Valle d’Aosta (nella persona di
Cochis Michele Sez. di Torino e Pizzi Alessandro Sez. Valle d’Aosta), indice ed organizza una gara combinata di Slalom Gigante e di Fondo aperta agli iscritti ed ai
familiari degli iscritti, del Piemonte e Valle d’Aosta.
Art. 2) - Alle gare possono partecipare tutti i soci UNVS tesserati per l’anno 2010
di età superiore ai 30 anni e i familiari dei Soci stessi ( Coniugi, Figli, Nipoti e Amici)
in regola con le norme assicurative e di tutela sanitaria prevista dalle Leggi (Art.5
D.M. 18/02/87 e D.P.R. 15072). Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite le sezioni
di appartenenza, ai responsabili tecnici entro il lunedì 15 Febbraio agli indirizzi che
verranno indicati sul modulo di iscrizione allegato.
Art. 3) - Le gare si svolgeranno sulle piste del comprensorio di Bardonecchia
-Colomion tracciate, preparate e cronometrate dal locale servizio gare. Sarà compito dello stesso servizio, affiancato dal nostro staff tecnico, indicare il tracciato più
adatto compatibilmente con il livello dei concorrenti e con le condizioni meteo. Il
sorteggio dei numeri di partenza delle gare verrà effettuato alla vigilia della manifestazione da parte del comitato organizzatore. L’ora di partenza delle gare, nonché
il numero e il nome della pista di gara, sarà confermato e affisso a partire dalle ore
8,45 di Domenica 21 Febbraio, alla partenza della seggiovia Smith 4 e Postazione
UNVS.
La distribuzione dei Pettorali, dei Giornalieri, Andata e Ritorno verrà effettuata
presso la partenza della seggiovia Smith 4 – in Postazione UNVS con striscione
appositamente preparata.
Il prezzo speciale impianti di risalita per i partecipanti UNVS:
- Giornaliero Speciale UNDER 7 (nati dopo 1°Dic.2002) € 16,00
- Giornaliero Speciale Partecipanti UNVS € 22,00
- Andata e Ritorno € 6,00
Art. 4) - Il “2° Trofeo Gianfranco Scaglione” sarà assegnato con i seguenti criteri:
A - Trofeo Giovani: al miglior classificato della gara
Slalom Gigante categoria “ Giovani “ 1994-1990.
B - Trofeo Veterani: al più anziano partecipante della gara di Fondo.
L’assegnazione della classifica del Campionato Regionale alla Sezione sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni Sezione da un solo concorrente
per ciascuna categoria, nelle due gare, secondo le tabelle FISI così come i campionati individuali delle categorie sotto riportate.
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–
–
–
–
–
–

SLALOM GIGANTE:
16 punti per il 1º classificato
14 punti per il 2º classificato
13 punti per il 3º classificato
12 punti per il 4º classificato
11 punti per il 5º classificato
e così via a scalare fino al 15º

–
–
–
–
–

SCI DI FONDO:
6 punti per il 1º classificato
4 punti per il 2º classificato
3 punti per il 3º classificato
2 punti per il 4º classificato
1 punti dal 5º classificato in poi

Art. 5) - Le categorie, maschili e femminili, per la prova di slalom saranno suddivise secondo le categorie FISI per la stagione 2009/2010:
Suddivisione CATEGORIE
Pulcini =
Children =
Giovani =
Senior =

dal 2002 al 1999
dal 1998 al 1995
dal 1994 al 1990
dal 1989 al 1980

Veterani
A1 = dal 1979 al 1975
A2 = dal 1974 al 1970
A3 = dal 1969 al 1965
A4 = dal 1964 al 1960
A5 = dal 1959 al 1955

B1 = dal 1954 al 1950
B2 = dal 1949 al 1945
B3 = dal 1944 al 1940
B4 = dal 1939 al 1935
B5 = dal 1934 al 1930
B6 = dal 1929 e preced.

Dame
C1 = dal 1979 al 1975
C2 = dal 1974 al 1965
C3 = dal 1964 al 1955
C4 = dal 1954 al 1945
C5 = dal 1944 e preced.

La Cerimonia delle Premiazioni dei vincitori delle Categorie Individuali, saranno
effettuate al termine della gara di Slalom, a bordo pista su apposito podio predisposto, non appena elaborate le classifiche dalla Segreteria Tecnica di gara.
Le premiazioni dei Trofei a Squadra alle Sezioni, e la consegna dei Trofei Memorial Gianfranco Scaglione, saranno effettuate durante il pranzo organizzato dal
Comitato Organizzatore.
Art. 6) - Le categorie per la gara di fondo (Tecnica Classica 2,5 Km e Tecnica
Libera 5 Km) saranno suddivise con la stessa procedura.
Art. 7) - I familiari che partecipano alle competizione avranno classifica a parte
ed il loro punteggio non sarà conteggiato per l’assegnazione del trofeo a squadre.
Art. 8) - Sono ammesse eventuali modifiche al programma da parte dei componenti lo staff tecnico in base a loro insindacabile giudizio.
Art. 9) - Il Comitato Organizzatore provvederà alle coperture assicurative, ma
declina ogni responsabilità per incidenti occorsi o prodotti ai/dai concorrenti prima,
durante e dopo lo svolgimento delle gare e della manifestazione.
La Commissione Tecnica
Arch. Cochis Michele
Arch. Pizzi Alessandro

Il Delegato Regionale
Andrea Desana
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6° Campionato Regionale di SCI 2010
Gara di Slalom Gigante e Fondo
2° Edizione “Premio Gianfranco Scaglione”
Bardonecchia 21 Febbraio 2010

Ore 8.15

PROGRAMMA
Ritrovo partecipanti alla Postazione UNVS appositamente isituita alla
partenza della seggiovia Smith presso Campo Smith 4 (comprensorio
Colomion – Bardonecchia).

Ore 8,30

Postazione UNVS - distribuzione dei Pettorali gara di Fondo e di Slalom
- distribuzione dei Giornalieri e Andate e Ritorno.
Ogni Sezione provveda a nominare un Responsabile incaricato al
ritiro dei Pettorali e dei Giornalieri con pagamento del corrispettivo
(Iscrizione Gara + Giornaliero + Pranzo ) dei propri soci.

Ore 9,30

partenza del primo concorrente della Gara di Fondo; la pista di fondo
è situata in località PIAN DEL COLLE a circa 2,5 Km da Campo Smith.

Ore 11,00
a 11,30

Ricognizione della pista di gara Slalom Gigante

Ore 12,00

Partenza primo concorrente gara di Slalom sulla pista FISI 50 comprensorio Colomion. L’arrivo della gara e’ posto all’arrivo della seggiovia Campo Smith 4 a Pian del Sole.

Ore 13,30

Premiazioni Slalom e Fondo individuali alla partenza seggiovia Campo
Smith 4.

Ore 14.15

Ritrovo dei partecipanti presso il Ristorante Hotel Sommellier - P.za.
Statuto n. 3 Bardonecchia per il pranzo ( vedere menù e prezzo allegato A).

La premiazione delle Sezioni e l’assegnazione dei Trofei
avverrà nel corso del pranzo.
QUOTE ISCRIZIONI E GIORNALIERI
Quota Iscrizione Singola Gara SLALO0M GIGANTE
Quota Iscrizione Singola Gara FONDO
Quota Iscrizione Due Gare
Slalom + Fondo

€ 15,00
€ 10,00
€ 20,00

Giornaliero Speciale Under 7 (nati dopo 1°dic.2002)
Giornalieri Speciale Partecipanti UNVS
Andata e Ritorno Smith 4 (per non sciatori)

€ 16,00
€ 22,00 (anziché 34,00)
€ 6,00 ( “
9,00)
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Pranzo conviviale all’…..
HOTEL RISTORANTE SOMMELLIER
Piazza Statuto n. 3 10052
BARDONECCHIA (TO)
Tel e Fax +39°122/99582
e-mail: info@ hotelsommeiller.it
Di fronte ampio parcheggio. Lo chef propone un ricco menù, espressione della cucina locale montana, con piatti tradizionali, ben curati e serviti in un clima di cordialità:
MENÙ

Antipasto misto della casa - salumi
e formaggi d’alta montagna



Rollata di vitellone farcita
Patate Arrosto

Ravioli al sugo di cacciagione
Risotto ai funghi e crescenza
Vino acqua minerale e caffè


Torta millefoglie


Per chi fosse interessato all’arrivo in valle nella giornata di Sabato 20 / febbraio,
potrà chiedere per tempo e compatibilmente alle disponibilità, alloggio all’Hotel
Sommeiller (Signora Augusta) presso cui si pranzerà la Domenica a gare ultimate.

ITALGRAFICA s.r.l.
Novara - Via Verbano, 146
Tel. 0321.471269
e-mail: info@e-italgraﬁca.com
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Ricordi da Champorcher 2009

tutti sorridenti e felici
in una grande “unione”

10

i nostri campioncini
in azione

sempre nostro Testimonial
il grande “Guido Messina”
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Bardonecchia chiama... Bra risponde.
Un caloroso “in bocca al lupo” a tutti i partecipanti e presenti ai Campionati Regionali UNVS
Piemonte & Valle d’Aosta ed un invito ad essere presenti a Bra all’evento assembleare 2010.
Organizzare una qualsiasi manifestazione od iniziativa di valenza sportiva o sociale costringe sempre chi
se ne fa carico ad un impegno non indifferente, a preoccupazioni consuete, a volte a critiche o polemiche
e questo penso ai più sia noto. Questa mia premessa od inciso vuole solamente sottolineare la comprensione e l’apprezzamento unitamente al plauso della Sezione UNVS “Angiolina Costantino” di Bra a chi ha
lavorato e non poco perché il Campionato Regionale UNVS di Piemonte e Valle d’Aosta di sci potesse svolgersi nel migliore dei modi. Un plauso che voglio estendere anche a tutti gli sportivi delle varie sezioni che
avranno la volontà, la voglia, il coraggio (personalmente sulla neve son sol capace a far a “maloche” così
chiamiamo dalle nostre parti il giocare con le “palle di neve”) di indossare gli sci in un momento di sana
competizione per onorare il comune amico Gianfranco Scaglione, che troppo presto ci ha lasciati, a cui
và il personale commiato e ricordo. Bisogna altresì ringraziare tutte le istituzioni presenti ed in particolare
i Delegati Regionali e coloro che fan parte del Consiglio Nazionale...essere presenti a Bardonecchia, città
sciistica della nostra bella regione, e sinonimo di vicinanza di unione...l’esser presenti è un modo concreto per sottolineare il valore di questi campionati. Ma chi scrive non può non cogliere l’opportunità concessa
alla nostra sezione nell’esternare che il nostro sguardo, il nostro pensiero, la nostra testa è particolarmente
rivolta ad un evento per certi versi eccezionale che vedrà il 6, 7, 8 e 9 Maggio a Bra lo svolgersi di
un momento di importanza, di caratura. di spessore per la nostra Unione: l’Assemblea Nazionale.
Saranno quattro giorni impegnativi che a fronte dei lavori assembleari dell’intera giornata di Sabato 8
Maggio forniranno ai presenti momenti di piacevole incontro in un ritrovo sì sportivo, ma anche culturale,
turistico ed enogastronomico che porterà a conoscere una parte del nostro bel Piemonte in quelle terre
di Roero e di Langa che hanno dato i natali a personaggi illustri quali Fenoglio, Pavese, Arpino ed al
Beato Cottolengo, terre dai vini nobili quali Dolcetti, Nebbioli,
Barbareschi e Baroli, terre di formaggi, tartuﬁ e la caratteristica salsiccia. Dolci colline e paesaggi che aprono il cuore e
son una festa per gli occhi...sì anche questo sarà l’Assemblea
Nazionale a Bra per questo sarei davvero lieto di incontrarVi
numerosi per vivere insieme un momento di unione intenso e
soprattutto particolare. Un caro e veterano saluto
Gianfranco Vergnano

