Ecco i Campionati Mondiali Militari
Dal 20 al 25 marzo in Valle d'Aosta
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Il presidente del CISM (Consiglio Internazionale dello Sport Militare), il generale Gianni Gola,
presente in Val Gardena in occasione delle gare di CdM, sta promuovendo la prima edizione
assoluta dei Campionati Mondiali Militari Invernali che si svolgeranno in marzo in Valle D’Aosta,
subito dopo i Giochi Olimpici di Vancouver.
Dal 20 al 25 marzo 2010 si svolgerà in Italia, la prima edizione dei Giochi Militari Mondiali
Invernali, manifestazione alla quale parteciperanno un migliaio di atleti in rappresentanza di circa
40 Paesi. I campionati hanno l’unicità di essere l’appuntamento mondiale in grado di raggruppare i
migliori atleti in divisa del mondo: un grande appuntamento di sport, un incontro tra tanti giovani
che lavorano in missioni nel mondo per garantire la pace e la sicurezza, che si affrontano, nella
stupenda cornice della Valle d’Aosta, per onorare il loro paese e conquistare le ambite medaglie, le
prime messe in palio nella competizione che si preannuncia di grande richiamo e fascino.
I CAMPIONATI: DISCIPLINE E PROGRAMMA DELLE GARE
Ad oggi sono più di 800 gli atleti iscritti al fitto calendario di gare che si disputeranno dal 21 al 25
marzo nei diversi campi di gare in alcune tra le più belle località sciistiche della Valle d’Aosta: Pila,
Flassin, Brusson, Gressoney, Cogne e Courmayeur. Alle consuete specialità alpine classiche e ad
una disciplina del ghiaccio si aggiungono prove ancora più affascinanti e legate alla montagna.
Aosta: la Cerimonia di Apertura si svolgerà in Piazza Chanoux sabato 20 marzo alle 17.
Pila: sci alpino maschile (slalom gigante e slalom speciale)
Gressoney: sci alpino femminile (slalom gigante e slalom speciale)
Flassin: sci alpinismo
Cogne: sci di fondo. La gara si terrà sul prato di S.Orso prevede una partenza in linea a tecnica
libera su un percorso di 15 Km (maschile) e di 10 Km (femminile). Sempre a Cogne si terrà la gara
di Orienteering. In questa specialità gli atleti, utilizzando la tecnica dello sci di fondo, devono
compiere un percorso predefinito caratterizzato da punti chiamati "lanterne" con l'aiuto esclusivo di
una bussola e di una cartina topografica a scala ridotta che contiene particolari del luogo da
percorrere.
Il percorso consiste: nella partenza, nei punti di controllo indicati tramite cerchi (centrati nella
lanterna da trovare) uniti tra loro da linee e caratterizzati da numeri che indicano l'ordine di
percorrenza, e nel punto d'arrivo. Una lanterna posta al suolo segnala il posto. Viene rilevato il
passaggio dell’atleta alla lanterna e registrato il tempo intermedio. Il percorso tra i vari punti segnati
è determinato dall'orientista.
Brusson: per il biathlon e la biathlon Patrol. In questa disciplina i partecipanti competono in due
prove: il tiro a segno con carabina e lo sci di fondo. In questo momento è uno tra gli sport più
seguiti tra quelli invernali. (la disciplina prevede il posizionamento di 30 sagome in corrispondenza
di altrettante piazzole. La gara sprint a cronometro si svolgerà su di un percorso di 7,5 km. per la
gara femminile, di 10 km. per la gara maschile, e di 5 Km. per la biathlon patrol.
Courmayeur: arrampicata e short-track. L’arrampicata meglio definita come (climbing) è nata sulle
rocce naturali ed ha quindi lontane origini alpinistiche; in seguito, non necessitando di grandi pareti
di montagna, si è diffusa e sviluppata sulle numerose falesie, specie di fondovalle, trascurate dagli
alpinisti ed invece attrezzate e valorizzate da questi nuovi climbers. L'obiettivo degli arrampicatori
sportivi è il superamento di percorsi su roccia con difficoltà sempre maggiori senza l'ausilio di alcun

mezzo artificiale per la progressione. La regola principale che guida l'etica di questa moderna
disciplina è vincere la parete "by fair means", cioè con mezzi leali. La gara si svolgerà in due
giorni: il primo per le qualificazioni e il secondo per le semifinali e le finali.

