CAMPIONATO ITALIANO
PRES. FISI VENETO ROBERTO BORTOLUZZI

Questa manifestazione non è la più prestigiosa dell’intera proposta istituzionale nello
sci di fondo ma è divenuta, sicuramente, la più importante. Sì, perché i Campionati italiani
giovani rappresentano la più bella vetrina su||’0rizzonte futuro del nostro movimento
agonistico di vertice, mettendo assieme tutte le più belle ed ambiziose speranze locali.
È l’appuntamento dove tutte le “scuole” regionali si ritrovano e si confrontano, si sfidano
in competizioni che, molto bene, accendono la bella e sana rivalità sportiva tra Comitati.
Questa manifestazione torna a Padola, in Comelico, in una terra che allo sci di
fondo ha regalato, nei decenni, campioni di livello assoluto, spesso autentiche leggende di questo sport. Usciti anche dal paesino di Padola, là dove lo sci di fondo
è religione ed ancora oggi sono decine i giovani di ogni età che si affacciano a
questa disciplina, avviati dalla passione di dirigenti e tecnici della locale Us Valpadola, ai quali va la riconoscenza della Federazione, non solo quella del Veneto.
Qui le competizioni di alto livello si sono sempre disputate, ed ancora di più ora che c’è il
comune desiderio di sviluppare nuovi servizi e strutture a beneficio proprio dello sci di
fondo che si è ben capito esprime anche forti valenze economiche e nell’ambito turistico.
Verranno da tutta Italia a giocarsi le medaglie che saranno messe in palio e, sicuramente, tutti i protagonisti troveranno le condizioni migliori per esaltare le proprie ambizioni legate a questa manifestazione. Conosceranno gente orgogliosa
che vive in luoghi fantastici. Come fantastiche saranno sicuramente queste gare.
Roberto Bortoluzzi
Presidente
Comitato Veneto Fisi

CAMPIONATO ITALIANO
IL SINDACO DI COMELICO SUPERIORE

«L’importante non è vincere ma partecipare. La cosa essenziale non è la vittoria ma
la certezza di essersi battuti bene».
Queste parole di Pierre de Coubertin sono la sintesi di quello che un vero atleta deve
avere nel cuore e nello spirito quando affronta una competizione, perché l’essere
consapevoli di aver dato tutto in una gara è di per sè il successo più importante.
Dico questo perché poi nella vita, nello studio, nel lavoro e nella famiglia le “competizioni” che dovrete affrontare possono essere paragonate tutte ad una gara sportiva,
ove devono essere messe sul piatto della bilancia anche le difficoltà, la stanchezza
e, perché no, qualche delusione; ma se ciascuno di Voi si impegnerà fino in fondo,
anche le situazioni difficili verranno superate con tranquillità.
Con questo non voglio dire che la vittoria non sia importante; anzi, la vittoria è, per
un atleta, l’obiettivo che lo porta ad allenarsi con serietà e costanza, che lo motiva
anche quando la voglia di fare fatica è poca o il freddo tende a prevalere sulla passione. Questo stimolo positivo deve tradursi in un altrettanto positivo atteggiamento
di rispetto nell’avversario, di correttezza sportiva e di lealtà. Solo così un atleta potrà
sentirsi, a fine gara, soddisfatto della sua prestazione.
Credo di aver detto delle cose che probabilmente vi avranno già detto in molti, ma ci
tenevo a condividerle con Voi, visto che per molti anni sono stato un atleta, anche se
in un altro tipo di disciplina sportiva, e pertanto credo di conoscere i Vostri pensieri e
le Vostre aspettative.
Auguro agli Organizzatori un buon lavoro, con la certezza che la manifestazione verrà preparata al meglio, vista la grande competenza delle persone che fanno parte
dell’U.S. Val Padola.
Il Sindaco
Marco Staunovo Polacco

CAMPIONATO ITALIANO
IL PRESIDENTE DELLA REGOLA DI PADOLA

Quale presidente della Regola di Padola che ho l’onore di rappresentare ho appreso con viva soddisfazione la notizia dell’assegnazione all’Unione Sportiva Val
Padola della manifestazione sportiva dei Campionati Italiani aspiranti e junior di
Fondo per il 2015.
A nome mio e della Commissione Amministrativa porgo un caloroso benvenuto
agli Atleti e Società partecipanti e loro accompagnatori, alle Autorità che con la
loro presenza vorranno onorare la manifestazione ed a tutta la comunità locale.
Un plauso vada agli Organizzatori ed ai loro collaboratori che dopo molti anni
hanno ottenuto, anche in virtù dei brillanti risultati di molti nostri atleti, che la manifestazione si svolga nella nostra vallata.
Formulo pertanto l’augurio della piena riuscita della manifestazione ricordando
che la Regola di Padola è sempre al loro fianco.
Presidente delle Regola di Padola
Ribul Moro P. Ind. Valentino

CAMPIONATO ITALIANO
CONSIGLIERE REGIONALE DARIO BOND

La passione, l’adrenalina, l’amore per lo sport sono gli elementi che legano atleti
e volontari che dal 1956 continuano con tenacia a portar avanti gli sport invernali
che caratterizzano il Comelico.
Era il 1957 quando è stato organizzato il I° trofeo di fondo a Passo Monte Croce,
ne è stata consumata sciolina, la tecnologia costruttiva degli sci è notevolmente
cambiata, molti comeliani hanno affinato le loro doti di preparatori, allenatori ed
atleti, tant’è che il medagliere della US Valpadola è ricco di encomi e di ricordi di
atleti che hanno reso grande la nazionale di sci nordico.
Il pubblico di cui io faccio parte si diverte ad osservare l’eleganza della tecnica
classica e rimane incantanto quando lo sci solca la neve magari in una salita di
tecnica libera, ma dietro a tutto ciò vi sono 365 giorni di preparazione e il lavoro
di più di 30 volontari, che si occupano della manutenzione del tracciato, nel preparare tutto l’occorrente per accogliere le squadre che provengono da tutt’Italia e
il numeroso pubblico.
Nell’edizione del 2015 parteciperanno circa 250 atleti ai quali auguro di raccogliere numerose soddisfazioni e di raggiungere il traguardo che si sono prefissati.
Dario Bond
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MEMORIAL MICHELE DE FLORIAN FANIA

Michele De Florian Fania era un uomo di sport, come lo sanno essere gli
uomini di montagna. Uomo che lo sport lo ha sempre praticato, soprattutto lo
sci, ma anche organizzato, promosso, sostenuto. Nativo di Auronzo, aveva
guidato la locale squadra di hockey, apprezzando di questo sport il lato
agonistico, ma soprattutto la scuola di vita che rappresentava per tanti
ragazzi che, proprio grazie all’attività sportiva, imparano a con-vivere con
gli altri. Poi la grande passione per lo sci, che per lui voleva dire
contatto con la natura, con la sua terra. Un legame mai interrotto, ma
sempre vivo e rafforzato dal lavoro di uomo di banca, che gli ha consentito
di conoscere tantissime realtà del Cadore, di essere conosciuto ed
apprezzato. Ed anche nella sua veste di dirigente di banca, per lunghi anni
in vari Istituti di Credito fino ad approdare alla Volksbank, di cui era
capo area di tutta la provincia di Belluno, non ha mai mancato di sostenere
lo sport. Perché era ben consapevole che una banca deve essere parte del
territorio in cui opera e viverne tutti gli aspetti, soprattutto quelli che
coinvolgono la gente, che creano comunità.
Michele De Florian Fania era gentile, intraprendente, capace, curioso e
soprattutto premuroso con sua moglie e sempre vicino a suoi figli. Ci ha
lasciati troppo presto, proprio mentre stava sciando. Di lui vogliamo
ricordare il sorriso aperto, la grande disponibilità, l’attenzione
nell’ascoltare, la sagacia nel proporre. Un atteggiamento positivo che ha
saputo trasmettere a quanti lo hanno conosciuto, come un fuoco che illumina
e riscalda.

SQUADRA SCI NORDICO

TITOLI ITALIANI

UN ORGOGLIO PER L’U.S. VAL PADOLA

De Martin Marlene

De Martin Marcello

De Zolt Chiara

De Martin Veronica

Fontana Hofer Francesco

D’Ambros Stefano

TITOLI ITALIANI

UN ORGOGLIO PER L’U.S. VAL PADOLA

Di Sopra Francesca

De Martin Riccardo

De Martin Arianna

Pocchiesa Yasmin

Di Sopra Marco

De Bettin Luana

DALL’U.S. VAL PADOLA ALLA NAZIONALE
VIRGINIA DE MARTIN

L’U.S. Valpadola è da tanti anni la culla dello sci di fondo in Comelico.
Anch’io ho mosso i miei primi passi con gli sci ai piedi sulle nevi di
Padola. Qui è cresciuta la mia passione, passando per il Comitato
Veneto, fino ad arrivare alla squadra nazionale. Più tardi alla passione si è aggiunta l’attività professionistica, entrando a far parte del
Gruppo Sportivo della Forestale. Nel 2010 ho debuttato in Coppa del
Mondo e finora ho vestito la maglia azzurra in occasione dei Mondiali
di Oslo 2011 e Fiemme 2013, e ai Giochi Olimpici di Sochi 2014.
Lo sci di fondo, in particolare durante i primi anni all’U.S. Valpadola,
è stato una scuola di determinazione, dedizione, piccoli sacrifici e
divertimento. Mi ha insegnato la disciplina, la grinta e il valore della
squadra, nonostante sia uno sport individuale. Auguro a tutti i ragazzi impegnati nei Campionati Italiani di giocare, divertirsi, imparare e
amare questo sport come è stato ed è tutt’ora per me…buona fortuna!
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SPRINT

La gara in tecnica classica si svolgerà con partenza delle qualificazioni
alle ore 9,00 salvo diversa decisione della giuria il
17 GENNAIO 2015
sulla Pista “CAMOSCI” di Sappada (BL).
La gara è aperta a tutti gli atleti dei vari Comitati Regionali
regolarmente in possesso della tessera FISI per l’anno 2014/2015 per
le categorie giovani, aspiranti e juniores U 23 e Senior M. e F.
e si svolgerà sulla distanza di km. 1,2 .
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 15.00, di
Giovedì 15 gennaio 2015
utilizzando il Modello 61 della FISI secondo quanto stabilito dall’art.
4.8.2 dall’Agenda dello Sciatore 2014-2015,
unicamente dai rispettivi Comitati Regionali al C.O.
con le seguenti modalità:
Mail box: solodimax@gmail.com oppure via-fax al nr. 0435/67359
“Si ricorda che le iscrizioni degli atleti alle singole gare dovranno
essere presentate (confermate) alla segreteria di Gara almeno
due (2) ore prima della riunione
dei capisquadra come da art. 313.2.1. del
Regolamento per lo Sci Fondo”.”
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
Cat. Aspiranti/Junior €. 6,00 - Cat. U 23/Senior €. 12,00
Al ritiro dei pettorali verrà versata una cauzione di €. 50
La riunione dei capi squadra si terrà
venerdì 16 gennaio 2015 alle ore 17,00
presso il palazzo della Regola di Padola al 2° Piano
(ex scuole elementari)
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INDIVIDUALE TECNICA LIBERA
La gara in tecnica libera si svolgerà con partenza alle ore 9,00
salvo diversa decisione della giuria il
18 GENNAIO 2015
sulla Pista “CAMOSCI” di Sappada (BL).
La gara è aperta a tutti gli atleti dei vari Comitati Regionali
regolarmente in possesso della tessera FISI per l’anno 2014/2015 per
le categorie giovani, aspiranti e juniores U 23 e Senior M. e F.
e si svolgerà sulla distanza di:
U 18/ Aspiranti Femminile km. 5
U 18/ Aspiranti Maschile Km. 10
U 20/ Junior Femminile Km. 5
U 20/ Junior Maschile Km. 10
U 23/ Senior Femminile Km. 10
U 23/ Senior Maschile Km. 15
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 15.00,
di Giovedì 15 gennaio 2015 utilizzando il Modello 61 della FISI
secondo quanto stabilito dall’art. 4.8.2
dall’Agenda dello Sciatore 2014-2015, unicamente dai rispettivi
Comitati Regionali al C.O. con le seguenti modalità:
Mail box: solodimax@gmail.com oppure via-fax al nr. 0435/67359
“Si ricorda che le iscrizioni degli atleti alle singole gare dovranno essere presentate (confermate) alla segreteria di Gara almeno due (2) ore
prima della riunione dei capisquadra come da art. 313.2.1. del
Regolamento per lo Sci Fondo”.”
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
Cat. Aspiranti/Junior €. 6,00 - Cat. U 23/Senior €. 12,00
Al ritiro dei pettorali verrà versata una cauzione di €. 50
La riunione dei capi squadra
si terrà sabato 17 gennaio 2015 alle ore 17,00
presso il palazzo della Regola di Padola al 2° Piano
(ex scuole elementari)
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COMITATO TECNICO
Direttore di Gara

Pierino Fontana Hofer
Responsabile pista

Valentino De Martin Bianco
Responsabile Ufficio Gare

Massimo Osta
Segreteria

Monica Buzzetto
Coordinatore controlli

Mario De Martin Topranin
Cronometraggio

Crono Belluno
Responsabile zona arrivo/partenza

Massimo Osta

Responsabili soccorso

Dott. Sebastiano De Rosa
Corpo Forestale dello Stato
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I NOSTRI SOSTENITORI

REGOLA
di
PADOLA

Via Torre Picotta, 26,
Tolmezzo (UD) 0433 40474

www.soullimit.com

Borgata Cima, 128, SAPPADA (BL) Tel. 0435 466140

PASSUELLO
TAI DI CADORE
SANTO STEFANO DI CADORE

CALALZO DI CADORE

www.demenego.it
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