
CATEGORIE DI GARA: I nostri Sponsor:

Il gruppo A.N.A. Alta Valle di 
Fassa porge il pensiero della propria 
gratitudine ed il suo sincero “Develpai“ 
a quanti hanno collaborato all’edizione  
di questa gara provinciale  e che hanno e 
continuano a sostenere il nostro Gruppo 
nelle diverse attività che andiamo a 
presentare nel corso dell’anno.

E’ un piacere ringraziarLi qui:

- La Scuola di Sci Canazei-Marmolada

- La Società Incremento Turistico

- Gli Albergatori della Alta Valle di Fassa

- I Commercianti della Alta Valle di Fassa

-  I Collaboratori privati 

-  Gli Amici degli alpini

-  I Simpatizzanti degli  alpini 

...............e tutti coloro i quali si sono 
resi disponibili  ad aiutare  ed a 
sostenere il nostro Gruppo.

D E V E L P A I

Trofeo Biennale 
non consecutivo 

“MEMORIAL  FRANCO FAVÈ”
sabato 02 APRILE 2022

1°. anno
SKIAREA  BELVEDERE DI CANAZEI

Gara di slalom gigante 
SEZIONE DI TRENTO

Con partecipazione extrasezionale
tel. 0462 601211   •   info@scuolascicanazei.com

IL  GRUPPO  A.N.A.
ALTA VAL DI FASSA
organizza

MASTER A
Gruppo A1 classi dal 1987 al 2003
Gruppo A2 classi dal 1982 al 1986
Gruppo A3 classi dal 1977 al 1981
Gruppo A4 classi dal 1972 al 1976 
Gruppo A5 classi dal 1967 al 1971

MASTER B
Gruppo B6 classi dal 1962 al 1966
Gruppo B7 classi dal 1957 al 1961 
Gruppo B8 classi dal 1952 al 1956
Gruppo B9 classi dal 1947 al 1951
Gruppo B10 classi dal 1942 al 1946
Gruppo B11 classi dal 1941 e precedenti

AMICI DEGLI ALPINI (tesserati)
Vengono inseriti nelle  categorie alpini e 
portano punteggio al   proprio Gruppo.

SIMPATIZZANTI
(non tesserati - fuori classifica per il trofeo) 
Seniores
Maschio e Femmina dal 1982 e precedenti
Giovani
Maschio e Femmina dal 1983 al 2002
Ragazzi
Maschio e Femmina dal 2003 e successivi



Trofeo BIennale non consecutivo “MEMORIAL FRANCO FAVÈ
REGOLAMENTO:

PROGRAMMA:

.....È GRADITO 
  IL CAPPELLO ALPINO.

VENERDÌ 1 APRILE
Ore 12.00 Chiusura iscrizioni gara
Ore 15.00 Estrazione ordine di partenza

SABATO 2 APRILE
Ore 8.00 Distribuzione pettorali presso 

stazione intermedia Pecol c/o 
Gran Bar Pecol

 Impianti aperti dalle ore 8.15
 Dalle ore 8.15 alle ore 9.15 

ricognizione tracciato

Ore 9.31 Partenza 1° concorrente.
 Un minuto di intervallo con 

recupero dei tempi

Ore 12.30 Premiazione Gara presso il 
piazzale di fronte al “Gran Bar 
Pecol”

A fine premiazione verrà effettuata la 
consueta estrazione gratuita dei premi che  
verranno assegnati ai soli presenti.

Il gruppo A.N.A. Alta Valle di Fassa indìce ed or-
ganizza per il giorno SABATO 2 APRILE 2022 una 
gara di Slalom Gigante Biennale non consecuti-
vo denominata “MEMORIAL FRANCO FAVÈ”.
La gara verrà disputata al Belvedere di Canazei 
su un percorso di 1400 mt. ca. con un dislivello 
di mt. 280 ca.
Alla gara sono ammessi tutti gli alpini ed ami-
ci regolarmente tesserati per l’anno 2021/2022. 
Ammessi alla gara ed inseriti in apposita classi-
fica i “Simpatizzanti”.
Le iscrizioni saranno accompagnate dalla quota 
di € 10 a concorrente.
Al ritiro dei pettorali è richiesta cauzione di € 50 
che sarà restituita alla riconsegna dei pettorali 
stessi.
Le iscrizioni, per ciascun concorrente, dovranno 
essere fatte tramite il gruppo A.N.A. di apparte-
nenza entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDÌ 1° 
aprile 2022, alla Scuola di Sci Canazei-Marmolada 
- Strèda de Piz, 12 - Tel. 0462.601211 / 0462.602688 
o e-mail info@scuolascicanazei.com.
Le iscrizioni dovranno comprendere nome e co-
gnome dell’atleta - se tesserato o meno - data di 
nascita, gruppo ANA di appartenenza, ed il nume-
ro di tessera ANA dell’atleta.
Ai concorrenti regolarmente iscritti verrà rilasciato 
il Giornaliero Skiarea Belvedere/Col Rodella a co-
sto di € 25.

Il regolamento di gara è conforme al Regola-
mento Provinciale.
Eventuali reclami da presentarsi entro mezz’ora 
dalla avvenuta esposizione della classifica, do-
vranno venir consegnati al direttore di gara ac-
compagnati dalla tassa fissa di € 50. Detta verrà 
restituita solamente in caso di accettazione del 
reclamo.
Per quanto non previsto nel seguente regola-
mento, valgono le norme del Regolamento Se-
zionale A.N.A. e F.I.S.I.
Il Gruppo ANA Alta Valle di Fassa declina ogni e 
qualsivoglia responsabilità per danni a persone 
o a cose che potessero verificarsi prima, durante 
o dopo la manifestazione.
Qualora esigenze organizzative lo richiedessero, 
la Direzione si riserva di apportare variazioni di 
sorta; di spostare il luogo di svolgimento della 
gara in altre località nella zona di Canazei. Ogni 
variazione al programma verrà eventualmente 
comunicata al momento dell’iscrizione.
Il Trofeo Biennale non consecutivo “Franco Favè” 
verrà assegnato al Gruppo A.N.A. della provincia 
di Trento che avrà totalizzato il maggiore nume-
ro di punti nelle varie categorie, in conformità al 
Regolamento Provinciale.
Tutte la gare dovranno rispettare le normative di prevenzione 
Covid 19 in vigore.
IN GARA È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO
…. È GRADITO IL CAPPELLO ALPINO


