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Rivolgo un caloroso benvenuto ad Entracque alle
atlete e agli atleti che parteciperanno il 3, 4 e 5
marzo 2017 ai Campionati italiani di sci di fondo
della categoria under 14.
Siamo orgogliosi di potere ospitare ad Entracque
un evento di tale rilevanza che fa incontrare
giovani provenienti da tutta Italia per 3 giornate
all’insegna dello sport ma anche del divertimento
e dell’amicizia.
Sarà l’occasione per fare conoscere e apprezzare
ai nostri graditi ospiti le bellezze del nostro
territorio e l’ospitalità dei suoi abitanti.
Ringrazio la Federazione, il Comitato AOC, lo Sci
Club Alpi Marittime per avere reso possibile
questo  evento. Ringrazio tutti i volontari che 
con il loro impegno, ne sono certo, renderanno
indimenticabili questi tre giorni.
Auguro alle atlete e agli atleti di trovare ad
Entracque le condizioni ideali per esprimere 
al meglio le loro capacità tecniche e per
condividere i valori  dello sport e dell’amicizia.

Gian�Pietro�Pepino

il sindaco

aD�EnTracqUE
BEnVEnUTi



 
_PRESIDENTE

SCI CLUB ALPI MARITTIME

Lo Sci Club Alpi Marittime ha
intrapreso con entusiasmo
l'organizzazione dei Campionati
Italiani Ragazzi: é per noi un onore
ospitare i migliori atleti under 14
provenienti da tutta Italia. Il nostro
intento, da sempre, è fare il meglio
perché i giovani possano divertirsi e,
nella fatica di uno sport difficile,
trovare la forza del gruppo. Anche
noi, nel preparare questo evento,
abbiamo costruito una squadra:
siamo prima di tutto un gruppo di
amici pieni di passione e speriamo
che questi giorni vi regaleranno
divertimento e soddisfazioni tra le
nostre splendide montagne.
Gareggiate con lealtà e con quello
spirito di squadra che
contraddistingue un vero atleta,
sapendo che in ogni competizione ci
sarà un primo ma anche un ultimo e
che senza l' ultimo non ci potrebbe
essere il primo. Buon divertimento e
un grazie di cuore al comitato
organizzatore e a tutti coloro che
hanno permesso la realizzazione di
un evento per davvero unico.


_PRESIDENTE COMITATO AOC

È con piacere e soddisfazione che
saluto i partecipanti e gli
organizzatori di questo importante
evento sportivo. Lo Sci Club Alpi
Marittime, i suoi dirigenti e i suoi
tecnici hanno sempre preparato al
meglio le piste di gara ed hanno
compiuto negli anni coraggiosi
investimenti affinché molte
società piemontesi potessero
svolgere allenamenti e
competizioni anche quando la
neve naturale è assente. In Valle
Gesso lo sci nordico e il biathlon
sono una vocazione che ha dato
grandi risultati, a conferma di
come investire sui  giovanissimi e
sostenerli in questo sport così
faticoso dia ottimi frutti: due sono
gli atleti cresciuti su queste piste
che oggi fanno perte della
Nazionale di biathlon. 
L’incarico di organizzare questi
campionati è il giusto
riconoscimento per uno Sci Club
dal notevole potenziale agonistico
ma che non dimentica la
fondamentale missione educativa
dello sport in territorio montano.   


_LA MADRINA

Ero come voi, quando tanti anni fa
percorrevo le piste da sci. 
Da allora è successo di tutto: ho
avuto la fortuna di disputare gare in
tutto il mondo e 4 olimpiadi in cui ho
vinto 10 medaglie, di cui 2 d'oro. 
Mi sono sempre allenata con
passione e allora vi dico:
impegnatevi sempre al massimo,
siate onesti con voi stessi e con gli
avversari, continuate a nutrire la
vostra passione. 
Vi auguro di avere la mia stessa
fortuna ma se così non sarà,
ricordatevi che nello sport, come
nella vita, avere qualcuno davanti è
uno stimolo per migliorarsi e andare
oltre i propri limiti. 
Alla fine di ogni gara, sorridete,
perché comunque avete corso
all'aria aperta, avete faticato ma
avete raggiunto il traguardo insieme
a tanti compagni. 
In questi tre giorni di campionati
verrò sicuramente a trovarvi per
darvi qualche consiglio. 
Un grazie di cuore allo Sci Club Alpi
Marittime che vi farà vivere una tre
giorni di gara indimenticabile!



COMITATO ORGANIZZATORE
Sci Club Alpi Marittime
Entracque – Valdieri 
in collaborazione con Comune
di Entracque e Comitato AOC

COMITATO TECNICO
 Direttore di gara: Gola Mattia
 Direttore di pista e

tracciatore: Fantino Mauro 
 Segreteria: Ghiglione Mario e

Pepino Sophie
 Coordinatore controlli: 

Lovera Emanuele
 Cronometraggio: Associazione

Cronometristi di Cuneo
 Responsabile ufficio gare:

Ghiglione Mario 
 Responsabile zona partenza:

Rostan Gianni
 Servizio ambulanza e medico:

Confraternita Misericordia 
di Cuneo

 Servizio d’ordine e viabilità
Vigili Urbani e Protezione
Civile di Entracque

UFFICIO GARE
E SALA RIUNIONE
Sala del Consiglio Comune di
Entracque
Piazza Giustizia e Libertà 2
12010 Entracque (CN) Italy
Sala consiglio al 2° piano

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI
Le competizioni si effettueranno
come da R.T.F. e Agenda dello
Sciatore.
Iscrizioni presso portale online
www.fisi.org sezione dedicata

AREA DI GARE
Centro FondoEntracque pista
“Feit” omologata FIS 
Entracque(CN) Piemonte - Italy

LOCALI PARAFFINATURA
COMUNE
Centro Fondo c/o Locali Piscina
e spogliatoi (per gara GKS)

Ski Room c/o Campo Gara zona
Stadio Centro Fondo Entracque



 
 

ore 18_ riunione capi squadra
e consegna a seguire 
dei pettorali  


GARA INDIVIDUALE TC M/F
 

ore 9.30_partenza primo
concorrente

 
 

ore 16.30_ sfilata dei Comitati 
e cerimonia di premiazione

 
ore 18_ riunione capi squadra
e consegna a seguire 
dei pettorali 
ore 18_ Santa Messa per tutti
gli atleti


GARA STAFFETTA MISTA  
4 x 3,3 Km TC
 

ore 9.30_partenza prima
batteria

 
cerimonia di premiazione 
sul campo gara




ARRIVO DEGLI ATLETI 
E PROVE UFFICIALI

 
ore 9.30/13_ prova pista
ufficiale 
ore 15/17.30_ consegna sci
per paraffinatura comune 

 
ore 18_riunione capi squadra
e a seguire consegna dei
pettorali 


GARA 
GYMKANA SPRINT M/F
 

ore 9.30_ partenza primo
concorrente, a seguire le fasi
finali
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SISTEMAZIONE
ALBERGHIERA COMITATI



centrofondo@entracque.org
Pepino Sophie: 335.5931749
Ghiglione Mario: 335.7374077

ALBERGHI E STRUTTURE
per genitori e sostenitori


Hotel con trattamento b&b
viale Kennedy, 2
tel. +39 0171.978222
cell. +39 333.3441904
www.hotelmiramontientracque.com
miramontientracque@libero.it

     ’


Albergo con ristorazione
corso Francia, 23
tel. +39 0171 978283
cell. +39.335 5784824 o 
+39 338.3464399
www.hoteltroisetoiles.com
info@hoteltroisetoiles.com

     ’

ENTRACQUE


Albergo con ristorazione
Via della Resistenza, 4
tel. +39 0171.978056

     ’


Albergo con ristorazione
via Santa Lucia, 14
tel. +39 0171.978267

     ’

 
via della Resistenza, 25 
tel. +39 0171.978132
www.maristi-entracque.blogspot.it
entracque@maristi.it

     ’


Albergo-rifugio con ristorazione
strada Provinciale 
tel. +39 0171.978388
cell. +39 346.8720800
www.locandadelsorriso.com
info@locandadelsorriso.com

     ’

 
Appartamenti
via Ospedale, 3
cell. +39 339.4712726
casavecchiospeziale.xoom.it
gabriscana@aol.com

     ’



B&B, Azienda agricola, 
Prodotti Tipici

VALDIERI






via Provinciale, 4 - Andonno
cell. +39 346 3613934
www.lugarunrus.it
lugarunrus@live.it

     ’


Casa per ferie
corso Dante Livio Bianco, 3
cell. +39 345.3113666
villamarsiglia.wix.com/villamar
siglia
ilcentroalpino@libero.it 

     ’ 


Casa alpina con ristorazione
fraz. Sant'Anna di Valdieri, 65
cell. +39 333.2666450
www.lacasaalpina.com
info@lacasaalpina.com

     ’


Appartamenti con ristorazione
fraz. Sant'Anna, 22 
Sant'Anna di Valdieri
+39 0171.97124
cell. +39 333.3600575
www.lacasaregina.com
info@lacasaregina.com

     ’


Albergo rifugio con ristorazione
fraz. S. Anna, 53
tel. +39 0171.97459
www.locandabalmameris.com
locandabalmameris@gmail.com

     ’

www.campeggioilbosco.com
campeggioilbosco@gmail.com

     ’



via del Molino
presso centro fondo Entracque
tel. +39 0171.978073 
Gestione Sci Club Alpi Marittime

     

INFORMAZIONI


piazza Giustizia e Libertà, 2
L'ufficio turistico è annesso 
al Centro visita Uomini e Lupi. 
Apertura: tutto l'anno. 
Chiuso a novembre.
Info: tel. +39 0171.978616
info@entracque.org


piazza Regina Elena 30
Valdieri
Apertura: dal lunedì al giovedì
con orario 9-12 e 14-16; 
venerdì 9-12.
Info: tel. +39 0171.976800 -
info@parcoalpimarittime
www.parcoalpimarittime.it



Una facile guida per dormire e
mangiare, acquistare prodotti
locali o trovare servizi essenziali
per il vostro soggiorno nelle
valli Gesso, Stura e
Vermenagna.
www.ecoturismoinmarittime.it


Camere e colazione
via Colletto, 39
cell. +39 347.7530822

     ’ 

CAMPEGGI E AREE CAMPER


Sistemazione anche in chalet e
mobilhome
strada Provinciale 
per Valdieri, 3
tel. +39 0171.978247
www.campingvallegesso.com
info@campingvallegesso.com

     ’


strada Santa Lucia, 5 
tel. +39 0171.1935237
cell. +39 338.4723159 




CAT.




PUNTI DI INTERESSE


Il Centro Uomini e Lupi è il più
grande centro dedicato al Lupo
ed al  suo rapporto con l’uomo.
Unico nel suo genere,
comprende due centri visita e
un recinto di circa otto ettari al
cui interno sono ospitati alcuni
esemplari di Canis lupus
italicus. Si tratta
esclusivamente di animali che
non potrebbero vivere in libertà:
o perché vittima di gravi
incidenti, o in quanto già nati in
condizioni di cattività.
• Centro faunistico, località
Casermette (Entracque)
tel. +39 0171.976850
areafaunistica@centrouominielupi.it
• Centro visita, Entracque
tel. + 39 0171.978616,
centrovisita@centrouominielupi.it
info www. centrouominielupi.it



La visita del Centro informazioni
“Luigi Einaudi”, permette di
capire il complesso
funzionamento degli impianti
idroelettrici dell’alta Valle Gesso
costituiti da due dighe, una a
quasi 2.000 metri di quota
(Chiotas) l’altra a poco più 
di 900 m (Piastra) e dal lago
Rovina 1535 metri, posto tra i
due sbarramenti. Con una
potenza complessiva di circa
1300 MW la centrale Enel 
“Luigi Einaudi” è il maggiore
impianto idroelettrico d’Italia e
uno dei più grandi d’Europa.
Info e prenotazione visite 
tel. +39 0171.978811 oppure
+ 39 0171.1740052.



grazie a

Con il contributo della

con il sostegno di

GIORDANO PIERMARIO
Promotore Finanziario_Borgo S. Dalmazzo



   

www.alpi.ski

Info 
Sci Club Alpi Marittime 

Centro Sci Fondo Gelas Entracque
T. +39 0171.978073

centrofondo@entracque.org

Ventimiglia

Mondovì

Savona

Ceva

Alba
Marene

Fossano

Savigliano

Demonte

Borgo
S. Dalmazzo

Francia

CUNEO

ENTRACQUE

AstiTorino

Bra


