
                                      
 

                                
 

 
 

GITA DI GRUPPO IN SICILIA CON 
PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ANC DI SCI SU ETNA 

GIRO TURISTICO NELLA SICILIA ORIENTALE 

 

 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

GRUPPO CARABINIERI DELLA MONTAGNA 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

ISPETTORATO ANC SICILIA 
 

Premessa: Alcuni componenti del Gruppo CC della Montagna dell’ANC hanno proposto di 
organizzare il Campionato ANC di sci in località del centro-sud in modo da agevolare, 
una tantum, la partecipazione di soci residenti in detta area d’Italia. 

 Nel ricercare la località adatta, è emerso che l’Ispettorato ANC Sicilia sarebbe 
disposto ad organizzare la gara sulle piste dell’Etna per cui si è deciso di accettare la 
proposta dal sapore alquanto accattivante dato il particolare di un vulcano in attività. 

 Allo scopo di rendere appetibile una trasferta in Sicilia da parte dei soci residenti al 
nord, si è pensato di inserire la partecipazione al suddetto Campionato nel contesto 
di una gita di gruppo in modo da consentire ai partecipanti e familiari di visitare anche 
parti della Sicilia Orientale, molto interessanti sotto l’aspetto turistico-culturale. 

 Sempre per ottimizzare il tempo dedicato alla gita, si è pensato di prevedere l’afflusso 
a Catania e ritorno via aereo con partenza da Verona dove i partecipanti dovrebbero 
affluire con loro mezzi. 

Programma: Sulla base di tale premessa, il programma della gita potrebbe articolarsi in: 
 1° giorno: 

− Soci residenti al nord od al centro Italia: 
▪ Afflusso dei partecipanti all’aeroporto di Verona Villafranca 
▪ Volo Verona - Catania 
▪ Trasporto negli alberghi prescelti 

− Soci residenti in regioni del centro-sud: 
▪ Afflusso con propri mezzi agli alberghi prestabiliti 

− Per tutti cena e pernottamento 
        2° giorno: 

− Per tutti, prima colazione e trasporto in autobus agli impianti sciistici Etna nord 

− Partecipazione al Campionato ANC di sci 

− Pranzo in ristorante 

− Premiazione presso lo stesso ristorante 

− Rientro agli alberghi, cena e pernottamento  
3° giorno: 

− Prima colazione in hotel e partenza in autobus per escursione organizzata 
(probabili mete: Taormina, Acireale, Catania) 

− Pranzo in ristorante 

− Rientro negli alberghi, cena e pernottamento 
4° giorno: 

− Prima colazione in hotel 



 

− Soci residenti al nord od al centro Italia: 
▪ Trasporto in autobus all’aeroporto di Catania e volo fino a Verona Villafranca 

− Soci residenti in regioni del centro-sud: 
▪ partenza per le rispettive residenze 

Costi previsti:  
Partecipanti alla gita: 
Da un calcolo approssimativo i costi della gita potrebbero aggirarsi sui 400 € a 
persona comprendendo: 

− Volo Verona Catania e ritorno, compreso anche trasporto sci e scarponi 

− Alloggiamento in albergo per 3 giorni con trattamento di mezza pensione  

− Transfer da aeroporto Catania ad albergo e ritorno   

− Trasporto da albergo a Etna Nord per partecipazione alla gara e ritorno  

− Pranzo per 2° e 3° giorno 

− Autobus per partecipazione al giro turistico della Sicilia orientale 

− Assicurazione 
Soci che giungono con mezzi propri: 

− Da quantificare in relazione a: 

• giorni di permanenza in albergo 

• utilizzazione autobus per Etna nord 

• partecipazione alla gita turistica della Sicilia orientale 

Prenotazioni:  

− entro il 30 novembre 2022 adesione di massima al programma 

− entro il 15 dicembre 2022 prenotazione con anticipo € 150 a persona 

− comunicazione da inviare via e-mail a: 
▪ gianca.maffei@gmail.com 
▪ ispettoratosicilia@sezioni-anc.it  
Indicando Nome e Cognome, data di nascita, Sezione di appartenenza 

Regolamento di gara: 

− Saranno redatte due classifiche:  
▪ Campionato ANC: Soci iscritti all’ANC  
▪ Trofeo dell’amicizia: familiari, simpatizzanti ed amici non iscritti all’ANC 

− Come per le precedenti edizioni del Campionato con categorie per età 

− Quota di iscrizione: € 10 

− Impianti di risalita: prezzi da concordare con la Società degli impianti 

− Premi: Coppa ai vincitori di ogni categoria e medaglia per i primi 3 classificati in 
ogni categoria. Trofeo Ispettorato Sicilia per la squadra prima classificata 

− A tutti i partecipanti verrà inviato il dépliant della gara con tutte le informazioni 
 

Comunicazioni su altri elementi organizzativi e sulla spedizione dei materiali verranno date nel 

momento in cui verranno concordate ed approvate dal Comitato Organizzatore. 

Si ringrazia sentitamente l’Ispettorato Sicilia dell’ANC ed in particolare il Sig. Ispettore dott. 

Ignazio Buzzi per essersi proposti di organizzare la manifestazione che sarà una novità assoluta 

nel campo delle manifestazioni sportive militari ed avrà effetti mediatici importanti per la 

nostra Istituzione. 
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