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L'EVENTO
Nel periodo 9 – 13 marzo 2020 si svolgerà a Sestriere – Pragelato la “72a edizione dei Campionati Sciistici
delle Truppe Alpine “ – Ca S.T.A..
CHI SONO GLI ALPINI E COSA E’ IL COMANDO TRUPPE ALPINE
Gli Alpini sono le truppe da montagna dell’Esercito Italiano, specialità dell’Arma di fanteria.
Compito istituzionale delle Truppe Alpine è la capacità di vivere, muovere ed operare in ambiente
montano, capacità che viene raggiunta attraverso un intenso e diuturno addestramento che garantisce ad
esse la capacità di assolvere ai compiti operativi assegnati in qualunque contesto ambientale.
Fondamentale in tale quadro è quindi l’addestramento che esse ricevono grazie a personale altamente
qualificato che attraverso specifici corsi propedeutici avvicina il militare alla montagna ed alle relative
tecniche di progressione.
L’alta valenza poi degli istruttori del Centro Addestramento Alpino in AOSTA, vera università della
montagna, garantisce l’espressione di vere eccellenze nel campo delle spedizioni alpinistiche attraverso il
Gruppo di Alta Montagna e degli sport invernali per mezzo degli atleti del Centro Sportivo di
COURMAYEUR.
Inoltre, considerata l’esigenza delle Truppe Alpine di addestrarsi e di operare efficacemente su tutto l’arco
alpino ed appenninico, al Servizio Meteomont è affidato il compito di garantire una adeguata cornice di
sicurezza provvedendo quotidianamente all’emissione di un bollettino neve e valanghe reso disponibile
anche al pubblico attraverso il sito internet www.meteomont.org.
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Al Comando Truppe Alpine (COMALP), con sede in BOLZANO, compete l’azione di comando, controllo e
coordinamento delle truppe alpine dell’Esercito Italiano e da esso dipendono le Brigate alpine Julia e
Taurinense, il Centro Addestramento Alpino e il Reparto Comando e Supporti Tattici “Tridentina”

CHE COSA SONO I CA.S.T.A. (CAMPIONATI SCIISTICI DELLE TRUPPE ALPINE)
I Ca.S.T.A. nati nel 1931 con lo scopo di valutare il livello di addestramento raggiunto dai reparti degli
Alpini, rappresentano oggi un importante appuntamento di incontro e confronto a livello internazionale tra
soldati che operano nel difficile ambiente naturale montano; ogni anno, oltre ai militari dell’Esercito
Italiano, partecipano alla manifestazione rappresentative straniere. Nell’ultima edizione erano presenti
delegazioni di quali ad esempio quelle di Argentina, Bulgaria, Cile, Francia, Germania, Libano, Macedonia,
Oman, Polonia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Ungheria.
Le competizioni vedono impegnati circa 1500 atleti che si sfidano per conquistare
‐

I CAMPIONATI ITALIANI DELL'ESERCITO

‐

Il Trofeo dell’amicizia che viene disputato tra le rappresentative di eserciti di Paesi alleati e amici
nello spirito di partnership per la pace, Centro Addestramento Alpino e Reparto Attività Sportive
per l’Italia, Gruppi sportivi militari nazionali e di Stato, Comandi NATO multinazionali, Associazione
Nazionale Alpini. Prevede lo svolgimento delle gare di slalom gigante su due manche; fondo 15 km
maschile e 10 km femminile; team sprint; pattuglia 25 km con tiro; gara di sci alpinismo notturna.

‐

Il Trofeo medaglie d’oro che viene disputato tra le rappresentative di tutti i reggimenti e i reparti
autonomi delle Truppe Alpine e prevede le seguenti gare: pattuglia 25 km maschile e 15 km
femminile con tiro; gara dei plotoni (chiamata la “gara regina” che dura tre giorni. I plotoni,
equipaggiati per il combattimento in montagna, sono impegnati in prove da veri “iron man”: ogni
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militare ha 15 kg di zaino sulle spalle e percorre oltre 23 km per 2.000 metri complessivi di
dislivello, completati fra l’altro da prove di tiro, di lancio di precisione della bomba a mano, ricerca
e soccorso di persona travolta da valanga, lo slalom, il fondo, la prova di topografia, la marcia di
regolarità in salita e la staffetta etc.).
‐

L’international Federation Of Mountain Trophy è il trofeo assegnato al reparto meglio classificato
in assoluto nella gara dei plotoni, mentre il Trofeo “Silvano Buffa” è assegnato al reparto delle
Truppe Alpine vincitore della gara dei plotoni.

‐

Il Trofeo Interforze e dell’amicizia.

Chi sono i Partner dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine (Ca.S.T.A.)
I Partner dell’evento sono aziende che intendono associare il proprio nome ad una manifestazione di
grande tradizione e prestigio, quale i Campionati Sciistici delle Truppe Alpine (Ca.S.T.A. 2020), evento che
raccoglie un grandissimo numero di presenze.
Si tratta in genere di aziende che puntano su un target di clienti assolutamente trasversale e che possono
proporre brand riconoscibili dagli Alpini ma anche dagli accompagnatori, aziende che trasmettano ai loro
interlocutori un messaggio comprensibile e non in contrasto con il mondo degli Alpini.
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CHE COSA RAPPRESENTA DIVENTARE PARTNER DEI CASTA
Essere sponsor dei Ca.S.T.A. rappresenta un momento di “immagine” per l’azienda che intente aderire alla
proposta di partnership.
L'azienda deve tenere conto che chi assiste alle gare dei Ca.S.T.A. è legato al mondo degli Alpini in maniera
profonda e nella maggior parte dei casi, considera il mondo degli Alpini come custode delle sane tradizioni
della montagna e conoscitori della stessa, uomini capaci di affrontare le difficoltà imposte dai moderni
scenari operativi alla stessa stregua di come si affronta la scalata e la marcia, utilizzatori di strumenti e ausili
tecnici idonei e tali da poter garantire il raggiungimento della meta.
Solo per dare un dato di sintesi i CaS.T.A. 2018, svoltesi nel Comprensorio della Via Lattea (TO) ed in
particolare in Sestriere sono stati un evento che ha avuto circa:
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‐

1500 militari/atleti partecipanti provenienti da Nazioni diverse

‐

300 ritorni su carta stampata/web

‐

Circa 50 servizi rassegnati su emittenti televisive locali e nazionali (Mediaset, SKY e RAI)

‐

3 inserti giornalieri per una intera settimana sulla radio a diffusione nazionale “number one”

‐

visite di Alte autorità politiche e militari;

‐

grande partecipazione di pubblico agli eventi sportivi ed alle attività collaterali;

‐

delegazioni straniere partecipanti e Addetti Militari dei paesi amici ed alleati.
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CONTRIBUTO PER DIVENTARE SPONSOR
1. In linea generale, la prestazione richiesta allo sponsor consisterà in un contributo finanziario per il
pagamento di spese connesse direttamente all’organizzazione dell’evento ovvero al funzionamento del
Comando Truppe Alpine (mediante intestazione e pagamento delle relative fatture).
2. La sponsorizzazione sarà disciplinata da specifico contratto avente ad oggetto la realizzazione delle
attività di seguito specificate:
a) presenza del logo a margine su supporti di stampa e digitali predisposti per l’attività;
b) presenza del logo su eventuali trasmissioni e/o ritrasmissioni televisive e/o videofilmati realizzati nel
corso della manifestazione;
c) disponibilità di uno spazio espositivo, ove è possibile inserire la presenza di grafiche pubblicitarie
contenenti logo/stemma dello sponsor e distribuire materiali promozionali;
d) presenza del logo sui pettorali di gara per la prova dei plotoni.
3. L’importo stimato dell’adesione è riconducibile alle proposte di adesione in toto e/o in parte cosi come di
seguito ricapitolate
‐ € 3.000,00, IVA compresa se dovuta, per le sole prestazioni indicate al punto 5, lettere da a) a c);
‐ € 1.500,00, IVA compresa se dovuta, per le sole prestazioni indicate al punto 5, lettere a) e b);
‐ € 3.000,00, IVA compresa se dovuta per la presenza del logo sui pettorali della gara dei plotoni
(realizzati a carico della Ditta) di cui alla lettera d).
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Ca.S.T.A 2020
Programma manifestazione
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