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Presentazione 

Il saluto dell’Assessore ennio Pastoret

tra le discipline sportive che caratterizzano la montagna d’inverno, lo sci-alpinismo ha certamente 
un posto di rilievo che contribuisce ad arricchire il panorama delle molte opportunità offerte dalla 
Valle d’aosta.
e’ con piacere che rivolgo il saluto ai partecipanti che si daranno battaglia lungo il percorso del 
trofeo Sci Club Vétan, giunto nel 2007 alla sua quinta edizione. Un appuntamento che si conferma 
nel calendario delle gare nazionali di sci alpinismo,  grazie all’impegno e alle capacità del co-
mitato organizzatore che riesce sempre ad attirare una presenza qualificata di appassionati della 
specialità,  in un ambiente incantevole come quello del comprensorio di Vétan.
il fascino dello sci alpinismo conquista anche coloro che non hanno mai fatto un metro in neve 
fresca. L’impegno fisico, la preparazione atletica di chi lo pratica, la conoscenza del territorio in 
cui ci si avventura, la dotazione di strumenti ed attrezzature adeguate, riassumono le buone prassi 
che tutti coloro che si cimentano con lo sport in montagna devono tenere in considerazione per 
trascorrere belle giornate sulla neve. La  promozione delle regole di prevenzione, della sicurezza 

e di attenzione alle difficoltà che la montagna presenta, è un  tema fondamentale, sul quale non è possibile giungere a 
compromessi e grazie alle competizioni di sci alpinismo è possibile ribadire la loro importanza che si traduce in una priorità 
assoluta. L’esempio dei campioni che arricchiranno l’albo d’oro di questa manifestazione è il miglior veicolo promozionale 
e al tempo stesso educativo per i giovani che si avvicinano a questa disciplina, che è in grado di avvicinare alla dimensione 
più vera della montagna. e’ questo un motivo in più per dire grazie a tutti i partecipanti per la loro presenza e per augurare 
un buon soggiorno in Valle d’aosta. 

ennio Pastoret
Assessore regionale al turismo, sport, 

commercio e trasporti della Valle d’Aosta

Presentazione

e’ con enorme piacere che saluto gli atleti impegnati nel V° trofeo Sci Club Vetan, gara nazio-
nale di sci alpinismo a tecnica classica individuale e ii° trofeo del gruppo arco d’augusto ana, 
valevole per il campionato valdostano di Sci alpinismo. ancora una volta Vetan è protagonista in 
questo faticoso e temprante sport invernale, ponendosi al centro di questa disciplina e facendosi 
promotrice per portare tale disciplina verso traguardi sempre più importanti.
Un particolare riconoscimento è d’obbligo allo sforzo organizzativo dello Sci Club Vetan, che gra-
zie anche ai numerosi volontari che ha saputo coinvolgere, è il grande promotore dell’immagine 
di Vetan, di Saint-Pierre e quindi della Valle d’aosta, una regione che sempre si è distinta nella 
salvaguardia dei paesaggi montani, così tanto cari a tutti noi valdostani.

iL SinDaCO
(Giuseppe Jocallaz)

Il saluto del Sindaco di Saint-nicolas

Saint-nicolas compartecipa con entusiasmo, insieme agli amici del confinante comune di Saint-
Pierre, all’organizzazione del 5° trofeo Sci Club Vetan, un avvenimento sportivo che sicuramente 
costituisce un’importante momento promozionale di un’unica realtà territoriale. 
Una comprensorio d’innegabile bellezza paesaggistica e naturalistica che merita di essere mag-
giormente conosciuto per le sue variegate potenzialità turistiche. nella fattispecie si configura qua-
le ottima palestra naturale per lo svolgimento di attività sportive di montagna.Una competizione di 
levatura nazionale costituisce sicuramente un’eccellente credenziale per veicolare adeguatamente 
le nostre interessanti possibilità nel settore. Lo scialpinismo sta attraversando un favorevole mo-
mento di crescita, tanto da affermarsi come importante nicchia di mercato nel panorama turistico 
invernale; non possiamo perdere il treno! Una disciplina dagli indubbi vantaggi perché permette 
una fruibilità immediata, nonché altamente rispettosa, dell’ambiente montano, senza necessitare 
di costose e magari impattanti infrastrutture. 
abbiamo da offrire un comprensorio interessante, in grado di assecondare le più disparate esi-

genze tecniche, ma di cui occorre esaltare la particolare propensione per itinerari che si caratterizzano per un elevato 
grado di sicurezza, peculiarità che può riscontrare sicuro favore  soprattutto presso l’ampia fascia di utenza più prettamente 
escursionistica.
Considerato il grande impegno che necessita l’organizzazione di una manifestazione di questo tipo, voglio ringraziare 
quanti  vi si sono adoperati, in particolar modo il volontariato, garantendo il sicuro successo che la stessa si merita. 
auguro una buona permanenza e un buon divertimento agli atleti, rinnovando loro, sin d’ora, l’invito a partecipare alla 
prossima edizione di quello che ormai è diventato un appuntamento classico e irrinunciabile del calendario agonistico.
  

 iL SinDaCO
(Bruno Domaine)

Il saluto del Sindaco di Saint-Pierre



Programma e regolamento

sPonsor

Hotel ristorante notre Maison
loc. Vetan 4 - 11010 saint-Pierre

tel. 0165 908960
fax 0165 908978
email. hotelnotremaison@tiscalinet.it
www.hotelnotremaison.com

ristorante vetan  
loc. Vetan  - 11010  
saint-Pierre

tel. 0165 908830
fax 0165 908228

SAbAto 13 GennAIo 2007
presso la sala polivalente del Comune di Saint-nicolas

ore 15.00 - accredito e punzonatura 
ore 17.30 - Briefing
ore 20.00 - Cena

reGoLAMento 
vedi art. 10 SCiaLPiniSMO Di COMPetiZiOne del regolamenti Fisi
Obbligatorio l’uso dei ramponi, imbragatura e longes + moschettoni come descritti nel regolamento Fisi
www.fisi.org

reGoLAMento CoPPA ItALIA
1) il titolo di Coppa italia 2006 verrà assegnato su base inDiViDUaLe,anche se tre delle quattro gare sono disputate a 
coppie. 2) Per il punteggio finale, saranno tenuti validi i migliori piazzamenti del singolo atleta di 4 gare su 4; quindi, per 
l’edizione di C.i. 2007 non sono previsti scarti di punteggio. 3) nel caso una delle quattro gare non sia effettuata per 
maltempo o altre cause di forza maggiore, saranno tenuti validi i piazzamenti, per ogni singolo atleta, di 3 gare su 3; nel 
caso vengano disputate, sempre per cause di forza maggiore, solo due gare su quattro, la Coppa italia non verrà assegnata 
4) i titoli di C.i. verranno assegnati al termine dell’ultima gara del circuito. al fine del ritiro del premio finale da
parte degli atleti classificati, si consiglia di disputare l’ultima gara del circuito.5) Per lo svolgimento delle singole gare del 
circuito di Coppa italia vale il relativo regolamento F.i.S.i. 6) La classifica aggiornata di Coppa italia può essere consultata sul 
sito www.aspremana.it.
7) Calcolo dei punti - alla fine di ogni gara vengono assegnati ai concorrenti dei punti/piazzamento:
Per le gare a coppie : 100 punti ad ogni atleta della 1° coppia classificata; 90 punti ad ogni atleta della 2° coppia 
classificata; 82 punti ad ogni atleta della 3° coppia classificata; 76 punti ad ogni atleta della 4° coppia;
72 punti ad ogni atleta della 5° coppia dalla 6° alla 40° a scalare di due punti (70-68-66.....)

DoMenICA 14 GennAIo 2007
Vetan

ore 07.45 - Controllo arva e materiale
ore 08.30 - Partenza categorie senior e espoir
ore 09.30 - Partenza categorie junior e cadetti
ore 13.00 - Pranzo
ore 14.30 - Premiazioni

gare di coPPa italia
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Appartamenti Gerbore 
loc. gerbore - 11010  
saint-nicolas

tel. 0165 903925
email. vill.gerbore@tiscalinet.it 

14 Gennaio 2007
Sci Club Vetan
trofeo Vetan
Gara scialpinistica individuale
www.sciclubvetan.it

11 Febbraio 2007
a.S. Premana
gara piZZo tre Signori
Gara scialpinistica a coppie
www.aspremana.it

1 Aprile 2007
Sci Club aquilotti del Gran Sasso
trofeo gran SaSSo
Gara scialpinistica a coppie
www.aquilotti.it”

22 Aprile 2007
Sci Cai Bergamo
trofeo parraVicini
Gara scialpinistica a coppie
www.caibergamo.it

Sciclub
Vetan

Appartamenti vetan
loc. Vetan  - 11010  

saint-Pierre

Week-end inverno -estate
cell. 333 6730693

InForMAzIonI : www.sciclubvetan.it  -  info@sciclubvetan.it - tel. 0165.908960 
info tecniche  0165.40098 - 339.6041711

Per le gare individuali: 100 punti al 1° classificato; 95 punti al 2° classificato; 90 punti al 3° classificato; 86 
punti al 4° classificato; 82 punti al 5° classificato; 79 punti al 6° classificato; 76 punti al 7° classificato; 74 punti al 
8° classificato; 72 punti al 9° classificato; 71 punti al 10° classificato;dalla 11° alla 80° a scalare di un punto (70-69-
68....) 8) ex-aequo: in caso di ex-aequo (due concorrenti che arrivino insieme o due coppie che arrivino insieme altraguardo) 
sarà attribuito a ciascun atleta il punteggio risultante dalla somma divisa per 2 dei punti relativi alpiazzamento ottenuto + i 
punti del piazzamento inferiore. (es.: due concorrenti o due coppie che arrivano quarti apari merito, avranno come punteggio 
singolo 59 ( 63 + 55 = 118 : 2 = 59). in caso di ex-aequo nella classifica finale sarà avvantaggiato l’atleta che avrà 
disputato più gare e in caso ancora di ex-aequo



cartina Percorso

sPonsor

Hotel Diana 
Via saint Benin 1/B 
11020 Pollein
tel. 0165 53120
fax 0165 53321
email. info@hoteldianaaosta.com 
www.hoteldianaaosta.com

GUIDe nAtUrALIStICHe

ProFilo altimetrico

sPonsor

salita
discesa
tratto a Piedi



comitato tecnico
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Comitato d’onore
Luciano Caveri - Presidente Giunta regionale
ennio Pastoret - assessore regionale turismo, Sport, Commercio e trasporti
Mirco Pellissier - Presidente Consorzio Gran Paradiso natura
Lorena Usel - Presidente aiat Grand-Paradis
bruno Domaine - Presidente Comunità montana Grand Paradis e Sindaco di Saint-nicolas
Giuseppe Jocallaz - Sindaco di Saint-Pierre
riccardo borbey - Presidente aSiVa
bruno oro - Presidente Comitato regionale COni Valle d’aosta

Comitato tecnico 
Direttore di gara:   Jonny Lale Murix
Direttore di percorso: Christian Fiou 
Giudice di partenza: Delegato FiSi
Giudice di gara: Delegato FiSi

di steFano Fontanelle  
Via della liBertà,84
11010 saint-Pierre 

tel. e Fax 0165 904025
inFo@ide-art.com - WWW.ide-art.com 

Premi

sPonsor

PreMIAzIone CoPPA ItALIA 2007

Cat. Maschile senior
1° Class. 500.00 € 
2° Class.  400.00 € 
3° Class.  300.00 € 
4° Class.  200.00 € 
5° Class.  150.00 € 
6° Class.  125.00 € 
7° Class.  100.00 € 
8° Class.  80.00 € 
9° Class.  50.00 € 
10° Class. 45.00 €
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Cat. Femminile senior
1° Class.  500.00 € 
2° Class.  250.00 € 
3° Class.  150.00 € 
4° Class.  100.00 €
5° Class.  50.00 €
 

Premiazione a sorteggio 
Per le altre categorie materiale tecnico

IMPreSA eDILe LALe MUrIX DoMInGo
Località Vetan Villette, 5 11010 Saint-Pierre 

tel. e fax 0165 908846  Cell. 348 2488503



come arriVare
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autostrada
TORINO/MILANO

colle del
GRAN SAN
BERNARDO

tunnel del
GRAN SAN
BERNARDO

AOSTA

Pont-Saint-Martin

Courmayeur

colle del
PICCOLO 

SAN BERNARDO

tunnel del
MONTE BIANCO

Saint-Pierre

SVIZZERA

PIEMONTE

FR
A

N
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Saint-Vincent

Autostrada A5

Saint-Nicolas

Vetan

Da aosta, proseguendo lungo l’autostrada a5 per il Monte Bianco, uscire 
al primo casello aosta Ovest Saint-Pierre. Proseguendo per Saint-Pierre, 
dopo 2 km, al castello girare a destra per Saint-nicolas. Dopo 8 km di sali-
ta panoramica, giunti a Saint-nicolas, proseguire per altri 8 km verso Vetan

iscrizione

MoDULo ISCrIzIone ALLA GArA e PrenotAzIone ALberGHIerA
da inviare via fax al n° 0165 920528

nOMe e COGnOMe: 

inDiriZZO:   n° COMUne:

PrOVinCia:   C.a.P.  Data Di naSCita:

reCaPitO teL.   COD.FiSC.

eMaiL:    SCiCLUB:   
 

COD.SOCieta:   COD teSSera F.i.S.i.:

Le ISCrIzIonI e Le PrenotAzIonI ALberGHIere Devono PervenIre 
entro e non oLtre IL 10 GennAIo 2007 ALLe ore 18.00

neLL’ iSCriZiOne aLLa Gara è COMPreSO iL PranZO DeLLa DOMeniCa CHe Si terrà a Vetan
La PrenOtaZiOne aLBerGHiera COMPrenDe Una nOtte in MeZZa PenSiOne.

ISCrIzIone GArA 30€

ISCrIzIone GArA + HoteL 75€

PaGaBiLe a :
BanCa Di CreDitO COOP. VaLDOStana inteStatO a:  

SCI CLUb vetAn AbI 8587 CAb 31750 C/C 86 LoC. tACHe 5 SAInt-PIerre
L’iSCriZiOne aLLa Gara e La PrenOtaZiOne aLBerGHiera Sarà UFFiCiaLe SOnO PreViO BOniFiCO 

BanCariO inVianDO Una COPia DeL BOniFiCO Via FaX aL n° 0165 920528

( S u l  r e t r o  d i  q u e s t o  f o g l i o )



iscrizione

MoDULo PrenotAzIone ALberGHIerA
da inviare via fax al n° 0165 920528

CAMerA DoPPIA o trIPLA ( La SiSteMaZiOne COn i COMPaGni Sarà CaSUaLe)

nOMe e COGnOMe: 

reCaPitO teL. 

nOMe e COGnOMe: 

reCaPitO teL.   

nOMe e COGnOMe: 

reCaPitO teL. 

nOMinatiVO Di COMPaGni/e CHe non PArteCIPAno ALLA GArA 45€ ( 1 nOtte in MeZZa 
PenSiOne) CoSto DeL PrAnzo DoMenICA 15€

nOMe e COGnOMe: 

reCaPitO teL. 

CAMerA SInGoLA( SUPPLeMentO DeL 30% ) tot. 58.50€ + 30€ Per L’ISCrIzIone

nOMe e COGnOMe: 

reCaPitO teL. 

Per ULteriOri CHiariMenti DeLLe PrenOtaZiOni aLBerGHiere teL. Ore UFFiCiO aL 0165 920609 
FaX 0165 920528 - inFO@GranParaDiSOnatUra.it . Per inFOrMaZiOni teCniCHe aLLa Gara  
teL. 0165 40098 CeLL. 3396041711

ringraziamenti
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assessorato turismo
assessorato agricoltura
Comune di Saint-Pierre
Comune di Saint-nicolas
S.a.G.F.
Corpo Forestale Vda
asiva
Guide alpine
Pisteurs secouristes
Fiou sport
Hotel notre Maison
ristorante Vetan
Hotel Saint-nicolas
agriturismo abri
tipografia testolin
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Sciclub
Vetan






