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SALUTI DEL PRESIDENTE A.N.A.

Sono particolarmente lieto di portarvi il cordiale saluto degli Alpini bergamaschi in oc-
casione di questa importante manifestazione sportiva che credo sia di grande significato 
morale perché indica come l’impegno, il sacrificio, la fatica, siano componenti delle nostro 
essere Alpini e di quei valori che sono alla base della nostra compattezza.

È poi un messaggio forte che ci fa guardare al futuro con fiducia ed ottimismo, partico-
larmente per il coinvolgimento dei giovani.

Anche per questo, un grazie di vero cuore agli Alpini e agli Amici degli Alpini del GSA 
Ranica, con forte stretta di mano.

Presidente della Sezione
Antonio Sarti

SALUTI DEL SINDACO di RANICA

È con vivo piacere che dò il mio caloroso saluto ai partecipanti a questa Gara Promozio-
nale di Skiroll organizzata con il patrocinio dei comuni di Ranica ed Alzano Lombardo.

Lo Skiroll, nato come attrezzo di allenamento per gli atleti di sci nordico, permette a tutti 
di praticare una sana attività fisica; adatta la tecnica dello sci di fondo per essere praticata 
su strade asfaltate.

Da Ranica a Monte di Nese, un bel percorso, una gara in salita molto impegnativa. 
Una corsa sui pattini-sci, accompagnata dalla forza trasmessa dalle braccia ai bastoncini, 

diventa un’occasione importante per dare spazio e visibilità a questa disciplina sportiva.
Un augurio a tutti perché la manifestazione abbia il successo che si merita e lo Skiroll, a 

suon di pattini a rotelle, ci aiuti a ricordare sciate alpine nelle nostre belle Valli Bergamasche.

Il Sindaco
Giuseppe Seminati

SALUTI DEL SINDACO di ALZANO LOMBARDO

Il Comune di Alzano ha l’onore di ospitare nel proprio territorio la gara di ski-roll, valida 
come prova nazionale, che l’Associazione Alpini di Ranica ha egregiamente organizzato.

L’augurio è che questo evento permetta ad uno sport non ancora diffuso di essere cono-
sciuto ed ammirato da un pubblico più vasto.

Un “in bocca al lupo” ai numerosi partecipanti che avranno modo di dimostrare la loro 
abilità su questo percorso.

Un grazie agli organizzatori dell’evento, il gruppo alpini di Ranica, che collaborando 
con il gruppo di Alzano si occuperà anche del servizio d’ordine.

Il Sindaco
Roberto Anelli



LA BOTTEGA DEL PANE

RANICA
PIAZZA ITALIA, 27 - TEL. 035-511.432

accurato servizio a domicilio

NOLEGGIO AUTOBUS

24027 NEMBRO (BG) - Via L. Carrara, 49
Tel. (035) 520.767 - Telefax (035) 470.100 - Cell. 347.9853001

S.N.C.



PROGRAMMA

SABATO 29 SETTEMBRE 2007
Ore 12,00 Termine ultimo per le iscrizioni. Per motivi organizzativi si prega di confer-

mare la partecipazione tramite fax ai numeri indicati, utilizzando il modulo 
di iscrizione allegato.

Ore 16,00 Estrazione numeri di partenza.

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2007
Ore 8,00 Ritrovo di tutti i concorrenti presso il piazzale della chiesa

Ore 9,45 Partenza gara Giovani (da località Burro)

Ore 10,00 Partenza gara (Ranica)

Ore 12,00 Pranzo a Monte di Nese (prezzo 10  pregasi prenotare)

Ore 13,30 Premiazioni a Monte di Nese

Recapiti fax e telefonici

Per iscrizioni

Fax 035.3691.961 (c/o Cicli Noris Speedy Sport)
E-mail: gsaranica@tiscali.it

Per info gara e percorso

Tel. 1: 348.0073.083
Tel. 2: 335.8308.072



PANIFICIO

EPIS

RANICA (BG) - VIA MARCONI, 12 - TEL. 035.514.877



COMITATO ORGANIZZATORE

GIURIA _____________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESIDENTE : ROTA GIANFRANCO
VICE PRESIDENTE: DINO PEROLARI
MEMBRI: GIUDICI FISI

UFFICIALI DI GARA __________________________________________________________________________________________________________________

DIRETTORI DI GARA: SALA VITTORINO, MORA LUIGI, INVERNIZZI LUIGI
MEMBRI: ANA RANICA

SERVIZI  
SERVIZIO SANITARIO: C.R.I. + MEDICO 
CRONOMETRISTI: F.I.C. ASSOCIAZIONE DI BERGAMO
CONTROLLI E SERVIZI VARI:  – ANA ALZANO LOMBARDO

– GAP NESE
– CONSULTA FRAZIONALE DI MONTE DI NESE
– UEP NESE.

CANTISANI S.

TRASPORTI VOLUMINOSI
fino a 120 mc

DEPOSITO

24020 RANICA (BG)
Via N. Rezzara
Tel. 035/510646



via Adelasio, 31
RANICA
035 4123320
chiuso il giovedì

bar
paninoteca
punto d’incontro

E.90
s.n.c. di Mora & C.

• Installazione, manutenzione ed assistenza
 impianti elettrici

• Installazione impianti TV e Satellitari

• Installazione, manutenzione ed assistenza
 impianti antifurto

• Impianti automazione domestica
 MY-HOME BTCINO

24020 Ranica (BG) - Via G. Donizetti, 17
Tel. 035/511.475 - cell. 335/6040593



REGOLAMENTO DI GARA

L’Associazione Nazionale Alpini di Bergamo, il gruppo ANA di Ranica e il GSA con i Co-
muni di Ranica e Alzano Lombardo organizzano una gara di ski roll denominata:

“RANICA - MONTE DI NESE”

Che si svolgerà il giorno 30 settembre 2007 con partenza alle ore 10 dal piazzale della 
chiesa del comune di Ranica. La gara sarà con partenza in linea ed in tecnica classica. Il 
percorso avrà una lunghezza di circa 7 km, dislivello 500m. L’arrivo sarà nell’abitato di 
Monte di Nese (fraz. Alzano Lombardo).
Per la categoria giovani la partenza è prevista alle ore 9.45 da Burro (fraz. Alzano Lombar-
do), con un percorso di circa 4 km, dislivello 350m.

La gara sarà libera a tutti gli atleti in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva 
agonistica valido alla data di svolgimento della manifestazione.
La gara sarà inoltre valevole quale prova nazionale ANA di ski roll per tutti i soci ANA in 
regola con il tesseramento 2007.

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 29 settembre 2007, redatte su 
apposito modulo (ex modello 61 per le gare F.I.S.I.) complete di nome del concorrente, dati 
anagrafici ed eventuale sezione ANA di appartenenza. Si richiede dichiarazione firmata 
da parte del presidente della società sportiva di appartenenza nonché sezione ANA circa 
l’idoneità medica agonistica riguardo i propri atleti iscritti.
La quota di iscrizione è fissata in euro 10,00 per ogni concorrente, e in euro 5,00 pr la 
categoria giovani.
È previsto un servizio trasporto indumenti da Ranica a Monte di Nese.
Sono previste le seguenti categorie:

• Giovani per i nati negli anni 90,91,92 maschile e femminile
• Categoria Senior per i nati negli anni dal 1968 a 1989
• Categoria Master A per i nati negli anni dal 1952 a 1967
• Categoria Master B per i nati negli anni dal 1951 e precedenti 
• Categoria Donne A nate negli anni dal 1968 a 1989
• Categoria Donne B nate negli anni dal 1967 e precedenti
• Alpini suddivisi secondo le categorie Senior, Master A e B.
• Sezioni A.N.A. (secondo tab. T3).

La gara verrà disputata con qualsiasi condizione di tempo.

La partenza della gara per tutte le categorie ad esclusione dei Giovani verrà data in linea 
dopo aver percorso circa 1 km di strada comunale in “massa” e ad andatura lenta, fino a 
raggiungere la partenza cronometrata.



Foto IN s.n.c. - 24020 RANICA (BG)
Piazza Italia, 25 -  Tel. 035/51.62.30

Servizi Fotografici
Vendita materiali
e apparecchiature fotografiche

Fotolaboratorio
sviluppo e stampa colore



Gli skiroll devono presentare le seguenti caratteristiche: 

Modello a due ruote una anteriore ed una posteriore. Modello a tre ruote una ruota anteriore 
e due posteriori affiancate. 

Per entrambi i modelli l’interasse minimo fra le ruote anteriori e posteriori è di 530 mm (cin-
quecentotrenta millimetri.) 

Le ruote devono avere un diametro max. di 100 mm (cento millimetri), possono essere libere 
o con sistema di antiritorno. 

Durante la gara è ammessa la sostituzione di un solo skiroll. 

È obbligatorio gareggiare con i bastoncini che devono essere impugnati con le mani infilate 
nel apposito lacciolo. I bastoncini devono essere di tipo rigido, sono vietati i modelli tele-
scopici. In caso di rottura il bastoncino danneggiato deve essere tenuto impugnato fino alla 
sua sostituzione. 

Le estremità inferiori, a partire dai 20 mm dal punto di fuoriuscita del puntale metallico, de-
vono essere dotate di ripari antinfortunistici in materiale plastico rigido con diametro minimo 
di 40 mm. Se il riparo di materiale rigido di protezione flette alla pressione delle mani è da 
considerarsi NON regolamentare. 

È OBBLIGATORIO indossare il casco durante il riscaldamento, la ricognizione e la gara. 

Il casco deve essere di tipo integrale, non sono ammessi caschi con protesi aerodinamiche 
posteriori troppo accentuate. 

È OBBLIGATORIO indossare gli occhiali o la visiera. Gli occhiali dovranno essere allacciati 
dietro la nuca e la visiera ben fissata al casco. 

Tutti gli atleti che non rispettano il regolamento possono essere soggetti alle sanzioni, pena-
lizzazioni o handicap a seconda dell’infrazione e ad insindacabile giudizio della Giuria. 

L’ordine di partenza con l’assegnazione del pettorale avviene con sorteggio. 

Ogni concorrente dovrà recarsi alla partenza almeno 15 minuti prima. È richiesto agli atleti 
di seguire il percorso segnato dall’inizio alla fine, passando tutti i controlli e comportandosi 
in maniera adeguata con gli altri concorrenti. Tutta la gara deve essere fatta con gli skiroll e 
con le proprie forze. Non sono permessi aiuti. 

È permessa la sostituzione dei bastoncini. È inoltre permessa la sostituzione di uno skiroll 
danneggiato o rotto. Le ragioni della sostituzione devono essere comunicate alla Giuria 
dopo la competizione. Non è consentito alcun collegamento radio tra i concorrenti e gli 
allenatori. 

Un concorrente che viene sorpassato deve spostarsi alla prima richiesta. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico federale 
per le gare promozionali di ski roll.



modulor s.r.l.
24020 Ranica (BG) - via N. Rezzara, 7
tel. 035 576660 - fax 035 576675
www.modulor.it - e-mail: info@modulor.it



ELENCO PREMI

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRÀ OFFERTO UN PACCO GARA

Sono previste le seguenti categorie e rispettivi premi:

• Giovani maschili e femminili per i nati negli anni 90, 91, 92 premio ai primi 3 classificati 

• Categoria SENIOR per i nati negli anni dal 1968 a 1989 premio ai primi 3 classificati

• Categoria MASTER A per i nati negli anni dal 1952 a 1967 premio ai primi 3 classificati

• Categoria MASTER B per i nati negli anni 1951 e precedenti premio ai primi 3 classificati

• Categoria Donne A premio alle prime 3 classificate

• Categoria Donne B premio alle prime 3 classificate

• Alpini suddivisi secondo le categorie Senior, Master A e B premio ai primi 3 classificati 

• Classifica generale per sezioni A.N.A. 

CENTRO D’ABBRONZATURA

PEDRENGO

VIALE FRATELLI KENNEDY, 5/C - TEL. 035 665452
Mar - Mer - Gio 10.00 - 21.00    Ven 10.00 - 22.00    Sab 9.00 - 21.00
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PROFILO ALTIMETRICO DEL PERCORSO
(m

.)

Via Don Luigi Palazzolo, 29
TORRE BOLDONE (BG)

Tel. 035.347332 - Fax 035.3691961
E-mail: info@ciclinoris.it - www.ciclinoris.it



COME RAGGIUNGERE RANICA

PER CHI VIENE DA MILANO AUTOSTRADA (A4):
Uscire a Bergamo, prendere la Strada Provinciale della la Valle Seriana e uscire a Ranica. 
Seguire le indicazioni fino alla chiesa.

PER CHI VIENE DA BRESCIA AUTOSTRADA (A4):
Uscire a Seriate, seguire per Seriate centro e poi in direzione Bergamo seguire per Gorle. 
Da Gorle svoltare per Ranica.

OSPITALITA’

Per coloro che desiderassero soggiornare la sera antecedente la manifestazione ecco alcuni 
recapiti:
• GIARDINETTO - Albergo Ristorante “il Giardinetto” - Scanzorosciate - Tel. 035.661.010
• VENTOLOSA - Hotel “Ventolosa” - Villa d’Almè - Tel. 035.541.122
• VALLE D’ORO - Albergo Ristorante “Valle d’Oro” - Albino - Tel. 035.753.143



24020 RANICA (Bergamo) - Via Leopardi, 24
Tel. 035/34.14.90 - Fax 035/34.55.85

IMPRESA

SCAVI

FOGNATURE

ACQUEDOTTI

AUTOTRASPORTI

MANUTENZIONI

COSTRUZIONI STRADE

di MARIO CORTINOVIS

S.R.L.


