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UN PO’ DI STORIA

• Nata nel 1929 con l’intento di promuovere “ l’alpinismo sciistico ” coinvolgendo in

una competizione gli appassionati della Sezione “Alpi Marittime”, divenne subito 

un appuntamento importantissimo dell’attività sociale.

• Ne fu padre l’Avv. Bartolomeo Asquasciati, allora nostro Vice Presidente e 

inizialmente ne portò il nome.

• Fu lo stesso Asquasciati, per puro mecenatismo, a donare alla Sezione l’artistico 

trofeo, ancora oggi utilizzato, sul quale vengono incisi i nomi dei vincitori di ogni 

edizione.

• La tragica scomparsa di Guglielmo Kleudgen (1929), illustre alpinista sanremese,

coinvolto in un grave incidente di montagna assieme al compagno ed amico 

Federico Acquarone, spinse il Consiglio di allora a modificare il nome della gara 

in “Coppa Kleudgen” (1931).

• Nel 2005 venne deciso di aggiungere e legare alla Coppa il nome di Federico 

Acquarone, fondatore e Presidente della Sezione di Imperia per 21 anni, sino alla

sua morte durante la ritirata di Russia, riunendo così idealmente i due compagni 

di cordata della tragica ascensione del 1929 ai Torrioni Saragat.

• Nacque come  gara di gran fondo di montagna, con caratteristiche di sci 

alpinismo, con cadenza annuale; ma dal 1929 al 1954 ne furono disputate solo 

16 edizioni, perché dal 1941 al 1947 vi fu una lunga interruzione dovuta alla 

guerra ed alle difficoltà organizzative della Sezione nell’immediato dopoguerra.

• Il percorso classico era: Mendatica - Monte Frontè - Colle Tanarello - Monesi; pur

tuttavia esso veniva scelto e stabilito di anno in anno e la gara vide una sua

edizione anche a Casterino, nella Valle delle Meraviglie (1937).

• Le modalità di svolgimento furono diverse nel corso degli anni: dapprima gara 

individuale, quindi a pattuglie di tre e infine a coppie.

A seguito dei danni provocati dall’alluvione del 2016 si è dovuto  abbandonare il 

comprensorio di Monesi, tuttora inagibile, trovando nuova collocazione nell’ambito della

vicina Upega (CN), tra i pendii del Bosco delle Navette e i crinali del Monte Bertrand e 

Cima Missun.

  Dall’edizione 2017 abbiamo riproposto la gara a cadenza annuale.

  Dal 2019 abbiamo ripreso  la formula della competizione individuale



ALBO D’ORO

1929 -  ANTONIO FUSI

   1930 -  ENZO  FEDERICI

1932 -  STEFANO BIGIO 

1933 -  FRANCESCO  SALESI 

1934 -  NELLO   PASQUALI

   1935 -  NELLO   PASQUALI

1936 -  GEROLAMO GERBOLINI

1937 -  BRACCO / ARMELIO / BERALDI          CAI Imperia

1939 -  ASCHERO / DONATI / MORDEGIA          CAI Savona

   1940 -  ELLENA / MINA                             CAI Cuneo

1948 -  GUDERZIO / CERVASCO                   CAI Genova

1949 -  MORDEGLIA / FRANCONI                   SCI-CAI Savona

1950 -  FRANCONI / DE LUCIS                            SCI-CAI Savona

1951 -  PECORELLA / DE CRINIS                    SCI-CAI Savona

1953 -  FLOCCIA / PASTORELLI                    CAI Imperia

1954 -  AGGERI / BONGIOVANNI                    SCI-CAI Mondovì

1999 -  ODASSO / VIVERI                              S.C. Ormea/S.C. Monviso

2001 -  CONTA / INVERNIZZI                              G.S. Esercito

2003 -  BRUNOD / REICHEGGER                     G.S. Esercito

2005 -  IACHINI / FAZIO                              Garessio

2008 -  FAZIO / FAZIO                              Garessio

2010 -  BECCARI / MARTINI                              Brenta Team

2013 -  BRUNOD / COLLE'                              ASD Mont Avic- ASD Gressoney

2017 -  COLLE’ / BARAZZUOL                               ASD   Gressoney

2018 -  TESTINO / CAVALLO                                S.C. Lurisia – S.C. Garessio

2019 -  BARAZZUOL Filippo                                  S.C.  Prali

   



 
REGOLAMENTO GARA

Lo Sci Club Imperia “Alpi Marittime” e la sezione di Imperia del Club Alpino Italiano,

con l’autorizzazione del Comitato Ligure della F.I.S.I. organizza 

per il giorno 09  febbraio 2020 la gara di scialpinismo  denominata

  “COPPA G. KLEUDGEN- F. ACQUARONE”.

Valgono le norme riportate in Agenda degli sport invernali in vigore e che si intendono

essere conosciute dai partecipanti.

LOGISTICA

Per raggiungere il luogo di gara:

Dal Piemonte:

Autostrada A6 uscita casello di Ceva –> S.S. 28 fino al Ponte di Nava (km. 42) –> a 

destra S.P. 154 fino a Upega (km. 16)

Dalla Liguria: riviera di levante:

Autostrada A10 uscita casello di Albenga –> S.S. 453 fino a Pieve di Teco (km. 26) –>

S.S. 28 fino a Colle di Nava (km. 10) –> S.S. 28 fino al Ponte di Nava (km. 5) –> a 

sinistra S.P. 154 fino a Upega (km. 16)

Dalla Liguria: riviera di Ponente e dalla Francia:

Autostrada A 10 uscita casello Imperia Est –> S.S. 28 fino a Pieve di Teco (km. 22) –

> S.S. 28 fino a Colle di Nava (km. 10) –> S.S. 28 fino al Ponte di Nava (km. 5) –> a 

sinistra S.P. 154 fino a Upega (km. 16)

VERIFICA DEI MATERIALI

La verifica dei materiali verrà effettuata da membri appartenenti all’organizzazione a 

termine gara nel parco chiuso, in zona di arrivo, con la supervisione dell’Assistente del 

Delegato Tecnico o del Delegato Tecnico stesso.

La verifica è obbligatoria per  i  primi 15 atleti e per le prime 10 atlete di ogni 

categoria.

Il DT ha comunque la facoltà e il diritto di effettuare ulteriori verifiche a partire dal 

momento della consegna del pettorale fino a mezz’ora dopo l’arrivo.



 La verifica di funzionamento dell’ARTVA e la spunta dei pettorali, sono obbligatori per 

accedere alla zona di partenza; verrà effettuata da membri appartenenti 

all’organizzazione con la supervisione del Delegato Tecnico FISI o dal suo Assistente. 

Ulteriori verifiche ARTVA possono essere effettuate durante lo svolgimento della gara 

e all’arrivo, sia da parte dell’organizzazione che dal DT o dal suo Assistente.

MATERIALE OBBLIGATORIO

I partecipanti devono essere dotati ed indossare tutto quanto previsto al punto 10.1.1 

dell’agenda degli sport invernali vigente.

MATERIALE CHE PUO’ ESSERE RESO OBBLIGATORIO A DISCREZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione si riserva di richiedere tutto quanto previsto. al punto 10.1.2  

dell’agenda degli sport invernali vigente.

MATERIALE FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE

I pettorali numerati che contrassegnano ciascun concorrente devono essere fissati uno 

sullo zaino e uno sulla coscia destra.

PARTECIPAZIONE

La manifestazione è individuale,  con partenza in linea; la classifica viene redatta in 

base al tempo effettivamente impiegato dai concorrenti per effettuare il percorso.

E’ libera a tutti gli sciatori di entrambi i sessi, di ogni nazionalità, purché iscritti alle 

rispettive federazioni nazionali dello sci per la corrente stagione agonistica.

I concorrenti devono essere tesserati alla FISI o ad una federazione straniera 

equivalente. 



  

CATEGORIE AMMESSE

              GRUPPI            CATEGORIE            ANNO SOLARE

    CADETTI         A                   2005

       GIOVANI    CADETTI         B              2003 - 2004

   JUNIORES              2000 - 2001

   UNDER  23              1997 - 1999

       ASSOLUTI    SENIORES              1975 - 1996

   MASTER              1974 e prec.

VISITE MEDICHE

Ogni concorrente deve essere in possesso dell’idoneità medica prescritta ai sensi della

normativa nazionale per l’attività agonistica. La partecipazione di atleti non tesserati 

FISI è subordinata al possesso di idoneità medica certificata dalla Federazione 

Nazionale di appartenenza.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI

Le adesioni alla manifestazione dovranno essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE  

attraverso il portale federale FISIOnline (secondo specifica tabella con 

competenza di iscrizione e termini di iscrizione)  entro e non oltre le ore 17.00 del 

giorno precedente la gara.

La  sottoscrizione  della  richiesta  di  iscrizione  da  parte  del  Presidente  o  dal  legale

rappresentante della Società o dal Presidente o dal legale rappresentante del CR, o da

chi  ne  fa  le  veci  attesta   per  ogni  iscritto,  il  regolare  tesseramento,  il  possesso

dell’idoneità  medica  prescritta  e  l’impegno  di  pagamento  dell’eventuale  tassa  di

iscrizione.

Le iscrizioni incomplete dovranno essere regolarizzate prima del briefing. In caso 

contrario non saranno ritenute valide e le iscrizioni pervenute dopo  i termini stabiliti 

non saranno, di norma, accettate, salvo diversa decisione della Giuria quando ravvisa 

cause di forza maggiore.



Informazioni potranno essere richieste  telefonicamente al  +39 3294247230  e 

al  +39 3396120901 o per mail a coppaka@caiimperia.com  .   

 

  La tassa di iscrizione può essere pagata  mediante bonifico bancario intestato a;

Club Alpino Italiano Sezione di  

Imperia  “Alpi  Marittime"  

BANCA DI CARAGLIO     Filiale di Imperia

cod. IBAN    IT13F0843910500000250101922

causale: iscrizione gara Coppaka 2020

gli importi sono:

Categoria  Cadetti / Juniores:                 singolo  20.00 €

Categoria Seniores, Master, Under 23:    singolo  40.00 

In caso di annullamento è previsto un rimborso minimo del 50% dell’iscrizione.

SEGNALETICA E TRACCIATURA

Il percorso sarà interamente segnalato con bandierine di colore verde per la parte in

salita con gli sci ai piedi, di colore rosso per i tratti di discesa con gli sci ai piedi, gialle

per  i  tratti  a  piedi,  a  scacchi  gialle/nere  nei  punti  pericolosi;  tutti  i  partecipanti

dovranno tassativamente transitare ai punti indicati nel corso del briefing.

Il Direttore di gara e il Direttore di percorso si riservano il diritto di annullare o 

sospendere la gara, di modificare il tracciato, anche scegliendone uno alternativo, 

qualora le condizioni meteorologiche o altre circostanze di forza maggiore lo rendessero

consigliabile per la sicurezza dei partecipanti.

DIREZIONE DI GARA E GIURIA

Presidente del comitato organizzatore: Monica PEIRANO

  Presidente di giuria: Delegato Tecnico F.I.S.I. di scialpinismo

Direttore di  Gara:   Franco  POIDEBARD 

  Direttore di Percorso: Marco CLEMENZI

Responsabile del servizio medico: Dott. Roberto MUREDDU 

mailto:coppaka@caiimperia.com
mailto:coppaka@caiimperia.com


RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere sottoposti alla Giuria per iscritto, entro 15 minuti 

dalla pubblicazione della classifica ufficiale firmata dal DT FISI. Tutti i reclami devono 

essere accompagnati dalla somma di € 50,00 che non saranno rimborsati in caso lo 

stesso venisse respinto.

PENALIZZAZIONI O SQUALIFICHE

In caso di mancata inosservanza delle norme e regolamenti applicabili, gli atleti, su 

decisione della giuria potranno incorrere in penalizzazioni o squalifiche secondo quanto 

previsto dal punto 10.17  della Agenda degli Sport Invernali in vigore.

OBBLIGHI DELL’ATLETA

- Prestare soccorso a una persona in pericolo. La Giuria terrà conto del tempo impiegato

a fornire assistenza.

- Procedere lungo il tracciato secondo la tecnica di progressione imposta 

dall’organizzazione e dalla Giuria (pena squalifica).

- Effettuare i cambi d’assetto esclusivamente e obbligatoriamente all’interno delle 

apposite aree come stabilito dall’organizzazione e dalla Giuria. 

- Per le gare a squadre, abbandonare l’area di cambio e  d’assetto, insieme al proprio 

compagno di squadra, solo dopo essere stati entrambi registrati, transitare insieme 

sulla linea del traguardo.

- Nel caso in cui venga raggiunto da un altro concorrente o squadra e questi faccia 

richiesta di “traccia”, deve obbligatoriamente e immediatamente cedere il passo, 

tranne che nei tratti dove l’organizzazione lo vieta.

- L’atleta deve muoversi in completa autonomia. È severamente proibito ricevere 

qualsiasi genere di assistenza esterna non prevista e autorizzata dall’organizzazione.

FACOLTA’ DELL’ATLETA

L’atleta ha la facoltà di abbandonare la gara. L’abbandono dovrà essere 

tempestivamente comunicato al più vicino punto di controllo. Gli atleti ritirati dovranno 

seguire le istruzioni della Direzione di Gara per il rientro in zona traguardo.



GIURIA

La prima riunione della giuria si terrà il giorno 08 febbraio 2020 alle ore 17,30 a Upega.

PREMIAZIONI

Le premiazioni verranno effettuate a Upega alle ore 14,30 del giorno 09 febbraio 2020.

CARATTERISTICHE PERCORSO

La gara per il Gruppo  Assoluti si svolgera’ sul seguente percorso:

Upega – Monte Bertrand – Casa Cacciatori – 

Cima Missun – Ponte Rio Giaretto    

  Sviluppo chilometrico circa 14 km.                 

Dislivello in salita circa 1700 metri

  

  La gara per il Gruppo Giovani si svolgerà sul seguente percorso: 

Upega – Monte Bertrand – Ponte Rio Giaretto

Sviluppo chilometrico circa 9 km.   

  Dislivello in salita circa 1200 metri

  NOTA BENE:

 Questi sono i percorsi proposti nella passata edizione, che devono essere 

al momento ancora verificati e confermati, quindi suscettibili di cambiamenti.

Tutti i comunicati relativi alla manifestazione verranno affissi a Upega



PREMI GARA

     GRUPPO    CATEGORIE          SEX    PIAZZAMENTO          €

GIOVANI JUNIORES M / F 1°   Atleta 100

CADETTI        A M / F 1°   Atleta    75

CADETTI        B M / F 1°   Atleta    75

1°   Atleta 100

ASSOLUTI SENIORES M / F 2°   Atleta  75

3°   Atleta 50

UNDER  23 M / F 1°   Atleta  75

MASTER M / F 1°   Atleta  50

PROGRAMMA

Sabato 08 febbraio 2020 a Upega

Dalle Ore 17,30 alle ore 19,00 distribuzione pettorali il cui numero di partenza avverrà 

in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni.

Ore 17,30 Briefing con presentazione del percorso da effettuare con sue particolarità o

eventuali varianti, previsioni meteo, condizioni della neve, temperature previste, vento

e  rischio  valanghe,  aree  di  cambio  e  di  pericolo,  punti  di  controllo  e  di  ristoro,

comunicazione del materiale effettivamente richiesto oltre a quello obbligatorio.

Domenica 09 febbraio 2020

Ore   8,45 – Ritrovo dei partecipanti a Upega; briefing, controllo A.R.T.VA

Ore   9,30 – Partenza in linea gara

Ore 14,30 – Premiazione a Upega

La struttura ricettiva convenzionata è la Locanda d’Upega 0174 390401 mail: 

locanda.upega@gmail.com
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