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Oggetto: 37'^ Gara d'Arma di sci, edizione 2018 e 50° anniversario della fondazione del Centro
Carabinieri Addestramento Alpino, Selva di Val Gardena, 15-18/3/2018.
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Dal 15 al 18 marzo 2018, presso il Centro Carabinieri Addestramento Alpino dì Selva di Val Gardena (BZ), si
terrà la manifestazione sportiva in oggetto, secondo i lineamenti in allegato.
Al riguardo si prega di voler procedere all'individuazione dei partecipanti, comunicandone i nominativi al
Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige".
Si autorizzano accordi diretti tra i Reparti interessati e il predetto Comando Legione, responsabile
dell'organizzazione dell'evento, per la definizione degli aspetti di dettaglio.
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37^ GARA D'ARMA DI SCI - EDIZIONE 2018

- lineamenti generali I- r — l i g i . ,

'

1. LOCALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Selva di Val Gardena (BZ), 15-18 marzo 2018.
2. PARTECIPANTI:

Rappresentativa:
-

Comando delle Scuole (max n. 8 concorrenti);

-

Comandi Interregionali CC "Pastrengo", "Podgora", "Ogaden" e "Culqualber" (max n. 8 concorrenti);
Comando Interregionale "Vittorio Veneto" (max n. 16 concorrenti, di cui 8 donne)
Comando Unità Mobili e Specializzate CC "Palidoro" (max n. 8 concorrenti);
Comando Unità per la Tutela Forestale Ambiente e Agroalimentare CC (max n. 8 concorrenti);
Reparto Autonomo (e Rep. amministrativamente dipendenti) e Cdi/Reparti della Capitale (max n. 8
concorrenti);
- Associazione Nazionale Carabinieri in congedo (max n. 12 concorrenti);
- FF.PP. Paesi con rapporti di collaborazione (Francia, Germania, Austria, Svizzera, Croazia, Slovenia e
Romania - max n. 28 concorrenti).
I componenti delle rappresentative dell'Arma in servizio, compreso il responsabile se parteciperà alle gare,
devono essere in possesso della qualifica di "sciatore" (minimo 3 militari concorrenti).
3. CALENDARIO PROGRAMMA:

Giovedi 15 marzo; afflusso delle rappresentative e sistemazione logistica (ore 17:30 riunione tecnica);
Venerdì 16 marzo; cerimonia di apertura, svolgimento gara di fondo, pranzo, ricognizione piste e cena;
Sabato 17 marzo; svolgimento gara di slalom gigante, pranzo, cena e fiaccolata;
Domenica 18 marzo; svolgimento gare di sci alpinismo, pranzo, premiazioni e cerimonia di chiusura;
4. UNIFORMI:
Alzabandiera e Cerimonia di chiusura:

Uniforme da sciatore modello 2011 e scarponi "dopo sci" (il personale sprovvisto può chiedere la specifica
vestizione al Centro A.A., che fornirà l'uniforme utilizzata per i corsisti, nei limiti delle disponibilità).
Gare:

-

sci alpino {slalom gigante): atleti e punteggiati FISI con tuta tecnica propria, altro personale con uniforme da
sciatore modello 2011 con utilizzo del casco obbligatorio;
sci nordico {gara di fondo 7.5 Km. T.L; 5 Km T.L per l'ANC ): con tuta personale;
sci alpinismo con tiro: tuta personale con casco da alpinismo, ARTVA, pala e sonda.

5. NORME SANITARIE:

Tutti i partecipanti, esclusi gli atleti della Sezione Sport Invernali, dovranno essere in possesso di certificato
medico per attività sportiva non agonistica.
L'assistenza sanitaria, per tutta la durata della manifestazione, dovrà essere garantita dal Comando Legione CC
"Trentino Alto Adige".
6. ORGANIZZAZIONE;

II Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige" (Ente organizzatore), avvalendosi anche del Centro
Carabinieri Addestramento Alpino, curerà:
- organizzazione generale e di cerimonie/premiazioni;
- diramazione degli inviti, ad adeguato livello, ai Paesi Stranieri, alle altre Forze Armate/di Polizia, nonché alle
Autorità regionali;
- aspetti logistico-amministrativi, alloggiamento e vitto;
- organizzazione tecnico-sportiva;
- stipula di specifica polizza assicurativa per l'evento.
l Reparti responsabili delle rappresentative e l'Associazione Nazionale Carabinieri provvederanno a:
- nominare un capo rappresentativa con la funzione di:

• organizzare, coordinare e dirigere le selezioni nel proprio ambito al fine di individuare i componenti della
rappresentativa;
• segnalare i nominativi dei partecipanti al proprio Comando di Vertice, di Corpo o di Reparto;
• verificare il possesso e lo stato dell'equipaggiamento e delPuniforme dei componenti della rappresentativa;
• segnalare al CCAA i nominativi del personale eventualmente sprovvisto deiruniforme per la conseguente,
specifica vestizione (da restituire a termine esigenza);
• sviluppare ed attuare le strategie e le tattiche di gara;
• inquadrare il personale in occasione di cerimonie/premiazioni;
• partecipare alle riunioni tecniche e di giuria indette dall'Ente organizzatore;
• collaborare con il giudice di partenza in ordine al rispetto di tutte le procedure ed in particolare alle
disposizioni inerenti l'equipaggiamento di gara.
- comunicare, entro l'S marzo 2018, al Centro Carabinieri Addestramento Alpino {ccaacorsi@carabinierUt) ed
al Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige" {lgtaaoacsz@carabmierUt\ i nominativi dei
componenti delle rappresentative utilizzando esclusivamente la scheda in annesso.
7. DISPOSIZIONI LOGISTICO-AMMINISTRATIVE;

1concorrenti alloggeranno presso le strutture dell'Arma e militari della provincia dì Bolzano.
Tutti i militari dell'Arma partecipanti, ancorché considerati "in servizio", formalizzeranno la rinuncia alle
indennità di missione ed ai rimborsi eventualmente spettanti per l'impiego fuori sede.
Ogni rappresentativa dell'Arma raggiungerà la sede degli alloggi assegnati con mezzo militare con il quale
successivamente effettueranno anche gli spostamenti dalle strutture ricettive per il luogo di svolgimento delle gare
e viceversa.

Ulteriori elementi di dettaglio dovranno essere definiti mediante accordi diretti con il Comando Legione
Carabinieri "Trentino Alto Adige".
Le somme preventivate sui capitoli 4853/1, 4825/5 e 4875/3, relative all'organizzazione della manifestazione,
saranno assegnate al Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige", previa
comunicazione del consuntivo ai competenti Uffici Gestori del Comando Generale.
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ELENCO DEI PARTECIPANTI DEL

(*).

Nr.

1

Grado, cognome e nome

Data di

Gara di Fondo

nascita

(7,5 Km.)

Capo Rappresentativa

2

3
4
5

6
7

8
9
10

11
12

13
14
15
16

(*) denominazione del Comando.

Contrassegnare con una X il tipo di gara alla quale l'interessato partecipa.
Ogni iscritto può prendere parte a piìi gare.

Slalom Gigante

Sci Alpinismo
con tiro

ELENCO DEI PARTECIPANTI

Associazione Nazionale Carabinieri

Nr.

1

Grado, cognome e nome

Data dì

Gara di Fondo

nascita

(5 Km.)

Capo Rappresentativa

2
3
4

5
6
7
8
9
IO
11

12
13

14
15

16

Contrassegnare con una X il tipo di gara alla quale l'interessato partecipa.
Ogni iscrìtto può prendere parte a più gare.

Slalom Gigante

Sci Alpinismo
con tiro

