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Torneo Alpe Adria Master di Pesistica

È con grande orgoglio che indirizzo il mio saluto 
ai Campionati Master di Alpe Adria che celebrano 
l’undicesima edizione proprio qui ad Udine che di Alpe 
Adria può essere considerato il grande cuore pulsante.
Al torneo Internazionale Alpe Adria di Pesistica, che 
quest’anno ha festeggiato i 50 anni dalla sua fondazione, 
si è infatti aggiunto da una dozzina d’anni anche il torneo 
riservato ai Master, atleti di tutte le età con più di 35 anni, 
che completano il quadro dei partecipanti (under 17, 
junior e senior gareggiano, infatti, già nell’altro torneo) 
e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di 
fratellanza fra popoli di tre diverse culture, quella latina, 
quella slava e quella tedesca, che proprio in quest’area 
geografica annoverano l’incrocio dei loro confini, un 
tempo linee di netta divisione, diventati oggi punti 
d’incontro.
Incontro che annualmente assume un’impronta festosa 
proprio nel torneo Master che vede “compagni di pedana” 
di lunga data rincontrarsi per confrontarsi ancora, tra 
loro e con se stessi, attraverso il bilanciere che con la 
sua immutata presenza sembra voler interrompere 
l’inevitabile scorrere del tempo…
Auguro quindi al Presidente del Comitato Organizzatore 
e Presidente Onorario di Alpe Adria Marcello Zoratti ed 
a tutto il suo staff il miglior successo organizzativo (al 
quale peraltro Udine ci ha già abituato da tempo!) ed 
ai partecipanti di rinverdire i loro successi sportivi con 
risultati che soddisfino il loro ammirevole ed immutato 
impegno agonistico.

Ernesto Zanetti
Presidente di ALPE ADRIA



via Gorizia, 52 - Udine - tel. 0432 43866 - mail@romagnarito.com
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Giorgio Brandolin
Presidente CR Coni FVG

Con grande piacere esprimo a nome mio personale e 
dell’intero movimento sportivo del Friuli Venezia Giulia 
i più cordiali saluti e il benvenuto a tutti coloro che 
prenderanno parte al torneo di pesistica del prossimo 
mese di novembre, organizzato dalla prestigiosa società 
Pesistica Continua così la tradizione regionale delle 
manifestazioni sportive dedicate ai settori master, che 
valorizzano e promuovono le diverse discipline sportive 
sul territorio, grazie all’impegno e alla passione delle 
nostre associazioni sportive locali.
Il Torneo Internazionale Master, che vedrà la 
partecipazione di atleti dei vicini paesi dell’Alpe Adria, 
sarà ancora una volta un momento di incontro e raffronto 
sia sportivo che sociale tra persone di diverse nazionalità, 
unite dal comune obiettivo del perseguimento dei valori 
dello sport, nella splendida cornice sportiva del torneo.
Ancora un plauso e ringraziamento alla società 
organizzatrice, da sempre impegnata anche ai massimi 
livelli nell’attività agonistica e giovanile, ai suoi dirigenti, 
tecnici e collaboratori e un augurio per la miglior riuscita 
della manifestazione.
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Giovanni Righi
Delegato regionale FIPE

Il 2014 segna un appuntamento importante nella storia 
della Pesistica regionale del Friuli Venezia Giulia in quanto 
rappresenta il raggiungimento di un traguardo storico 
per l’appuntamento agonistico internazionale dell’Alpe 
Adria Weighlifting Tournament. Abbiamo festeggiato 
infatti a Lubiana, nello scorso mese di giugno, i 50 
anni dalla fondazione di questa grande esperienza di 
sport e di collaborazione tra realtà nazionali e regionali 
diverse. Il moderno linguaggio delle azioni politico-
sociali dell’Unione Europea inquadra le sinergie tra realtà 
internazionali confinanti con il termine di transfrontaliero, 
sottolineando con ciò una necessaria reciprocità 
nello scambio di culture, di linguaggi e di soluzioni 
organizzative diverse. Lo sport, in quest’ottica è da 
sempre un precursore della politica e pone al centro del 
suo carattere internazionale l’univocità delle sue regole 
e la comunione dello spirito di partecipazione. L’Alpe 
Adria di pesistica, a tale proposito, è una testimonianza 
viva del ruolo avuto dallo sport nella ricomposizione 
delle ferite della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto 
nell’area centro-europea e nella nostra realtà regionale, 
per tanti anni terra di confine e teatro di tensioni politiche 
profonde.
Il presente dell’Alpe Adria di Pesistica si identifica 
sicuramente con l’appuntamento agonistico di fine 
primavera, ma riconosce un ruolo anche a chi, nel tempo, 
ha voluto mantenere viva la propria partecipazione 
agli aspetti agonistici della nostra disciplina sportiva e 
trova ancora oggi, magari proprio dopo cinquant’anni di 
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gare, la voglia di scendere in pedana e confrontarsi con i 
coetanei e con il bilanciere. Alpe Adria Master è una festa 
della pesistica perché incarna lo spirito del confronto 
sano e rispettoso tra gli atleti e consente agli stessi un 
periodico appuntamento di fratellanza e di condivisione.
A tutti i partecipanti i più cari saluti di benvenuto a 
Udine; alla Pesistica Udinese, agli ufficiali di gara e ai 
collaboratori dell’organizzazione dell’evento un caloroso 
ringraziamento per l’impegno e la dedizione profusi, con i 
migliori auguri per il pieno successo di questa Alpe Adria 
Master di Pesistica 2014.
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Beppino Govetto
Assessore alle attività sportive e ricreative
della Provincia di Udine

Sono lieto di portare il mio personale saluto, in qualità di 
Assessore alle Attività sportive e ricreative della Provincia di 
Udine, a tutti gli amanti della disciplina sportiva della pesistica 
ed in particolare ai membri dell’Associazione Pesistica Udinese, 
che hanno dedicato il loro tempo per permettere al Torneo 
Internazionale Alpe Adria Master di essere disputato qui, nella 
città di Udine, in questa edizione 2014.
L’evento di novembre vedrà avvicendarsi in pedana, accanto ai 
nostri qualificati atleti friulani e provenienti dal vicino Veneto, 
anche appassionati di questa disciplina che arrivano da oltre 
confine. A sfidare gli sportivi italiani, infatti, ci saranno anche i 
loro colleghi provenienti da Austria, Bosnia Erzegovina, Croazia e 
Ungheria.
Il mio augurio è che il Torneo Internazionale Alpe Adria Master 
possa essere un momento di sana competizione e che offra 
ad ogni atleta la possibilità di impegnarsi dando il meglio di 
sé, dimostrando il proprio valore e la propria preparazione 
cercando di ottenere il massimo dei risultati. Mantenendo fede 
ai sani principi e ai valori intrinsechi allo sport che io sostengo 
da sempre, condividendoli anche nella mia vita professionale, 
auguro a tutti i partecipanti al torneo di sfruttare al massimo 
quest’occasione che varca i confini regionali per confrontarsi 
e per relazionarsi con atleti che, pur non essendo della stessa 
nazionalità, condividono la medesima passione.
Il mio ringraziamento, quindi, va al team della Pesistica Udinese 
che ha organizzato l’evento per riunire atleti e appassionati di 
questa disciplina e faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli 
sportivi che saranno i veri protagonisti del torneo Internazionale 
Alpe Adria Master.
Buona competizione a tutti !



Associazione Pesistica Udinese7

Torneo Alpe Adria Master di Pesistica

È con grande piacere che porto il saluto mio personale 
saluto e di tutta l’Amministrazione Comunale Udinese agli 
organizzatori e ai partecipanti del “Torneo Internazionale 
Alpe Adria Master” di pesistica, una disciplina sportiva 
che nella nostra città vanta una tradizione e un seguito 
consistenti.
È motivo d’orgoglio per la nostra amministrazione 
sostenere e partecipare a questo tipo di manifestazioni 
sportive che, per i loro elevati significati agonistici, atletici 
e morali devono costituire un significativo esempio 
per tutto l’ambiente sportivo udinese. Ricordo infatti 
che l’Alpe Adria di Pesistica è stata la prima disciplina 
asportiva a percorrere i tempi di quello che poi è 
diventato un vero e proprio movimento di aggregazione 
sportiva, culturale ed economica-politica che oggi 
coinvolge numerose regioni dei nostri paesi contermini.
Rivolgo pertanto agli organizzatori l’apprezzamento 
per l’impegno profuso e plaudendo ancora all’iniziativa, 
auguro alla stessa tutto il successo che merita ed a tutti i 
partecipanti una buona giornata all’insegna di un salutare 
ed autentico agonismo.

Raffaella Basana
Assessore allo Sport, all’Educazione 
e agli Stili di Vita
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Dopo aver celebrato il 50° anno di fondazione lo scorso 
mese di giugno a Lubiana in Slovenia, l’Alpe Adria 
ritorna di scena a Udine con la categoria Master, ovvero 
con un nutrito numero di qualificati ex campioni, dal 
trascorso agonistico di prim’ordine, ma ancora in grado 
di esprimere una invidiabile condizione fisico atletica 
a dispetto di un’incalzante ed inesorabile riscontro 
anagrafico che non concede sconti ad alcuno.
Il Torneo  “ALPE ADRIA” , com’è noto, anche con la 
categoria Master riesce però a riscuotere elevati 
significati agonistici, morali e di aggregazione sportiva 
e culturale coinvolgendo numerose Regioni dei Paesi 
contermini come la Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, 
Veneto, quella ungherese di Zala e quella austriaca del 
Niederosterreich, oltre ovviamente al Friuli Venezia Giulia.
Un caloroso saluto, quindi, a tutti i partecipanti con 
l’augurio più sincero a dirigenti, atleti, tecnici e ufficiali di 
gara presenti. Un piacevole trascorso a Udine unitamente 
per il conseguimento del miglior successo sportivo.

Marcello Zoratti
Presidente della Pesistica Udinese



Divisione

Agenzia di UDINE  •  Viale Tricesimo, 
Tel   •  Fax

assistenza@iacobucci.eu

Sconti con le Convenzioni: Cgil, Cisl, Uil, Cna, Cia, Confesercenti,
LegaCoop, Slow Food, Arci, Anvu, Circolo Dipendenti Regione
Fvg, Ospedale di Udine, Cral Saf, Dipendenti Agenzia delle
Entrate Udine e importanti Enti e Aziende sul territorio.

rate mensili

tasso
zero

Da oggi la tua polizza auto
la paghi anche a rate *

zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 – TAN 
0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 
50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza, in 

all’approvazione della finanziaria. Messaggi pubblicitari : - prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione 
prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it - prima della 

www.unipolsai.it

CHIEDI SUBITO AL TUO AGENTE.
L’OFFERTA SCADE IL 31 DICEMBRE 2014!
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Friday 7th November
15.00-18.00 Delegations arrival at Hotel Friuli in Udine
  (Viale Ledra, 24 - Phone 0039 0432 234351)
19.00-20.00 Dinner at Hotel Friuli

Saturday 8th November
07.00-09.00 Breakfast
09.30-10.30 Technical meeting at Hotel Friuli
11.00-12.00 Athletes weigh-in at Hotel Friuli
12.30-13.30 Lunch at Hotel Friuli
14.30 Delegations reach “Palasport Benedetti”, 
  the Competition venue 
15.00 Athletes and Technical Officials presentation
15.30 Beginning of competition
18.30 Awarding Ceremony
20.00 Gala Dinner at “Hotel Friuli” Restaurant in Udine

Sunday 9th November
07.00-09.00 Breakfast and Delegations departure

ALPE ADRIA MASTER 
Udine, 7th - 9th November 2014

Program 

REGISTRATIONS MUST BE SUBMITTED 
NOT LATER THAN 20TH OCTOBER 2014 BY:

Registered post: Associazione Pesistica Udinese 
 Via Colugna, 172
 33100 Udine - Italy
E-mail: pesisticaudinese@gmail.com
Fax: 0039 0432 232108
Phone: 0039 335 8334760
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Graziano Magris (Fvg)

Gabriele Pittana (Ven)

Michele Burra (Fvg)

Árpad Muhoray (Hun)

Sante Girardi (Fvg)

Nelle foto alcuni atleti 
delle passate edizioni
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29.11.2003
MÖDLING

(AUT)

1
2
3
4
5

Niederhosterreich (AUT)
Friuli Venezia Giulia (ITA)
Veneto (ITA)
Bosnia Herzegovina (BIH)
Zalaegerszeg (HUN)

p.
p.
p.
p.
p.

2.019
1.212

767
286
228

13.11.2004
CERVIGNANO 

DEL FRIULI 
(ITA)

1
2
3
4
5
6

Friuli Venezia Giulia (ITA)
Niederhosterreich (AUT)
Bosnia Herzegovina (BIH)
Slovenjia (SLO)
Veneto (ITA)
Zalaegerszeg (HUN)

p.
p.
p.
p.
p.
p.

24
17

4
4
4
2

12.11.2005
MESTRE 

(ITA)

1
2
3
4

Friuli Venezia Giulia (ITA)
Veneto (ITA)
Slovenjia (SLO)
Zalaegerszeg (HUN)

p.
p.
p.
p.

18
18

4
3

2006 The competition programmed Udine 
was cancelled due to bad stormy weather 
conditions in all central Europe

10.11.2007
RIJEKA

(CRO)

1
2
3
4
5
6
7

Niederhosterreich (AUT)
Veneto (ITA)
Friuli Venezia Giulia (ITA)
Croatia (CRO)
Bosnia Herzegovina (BIH)
Slovenjia (SLO)
Zalaegerszeg (HUN)

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

17
13
12
10

3
2
0

15.11.2008
DOMZALE

(SLO)

1
2
3
4
5

Friuli Venezia Giulia (ITA)
Veneto (ITA)
Bosnia Herzegovina (BIH)
Slovenjia (SLO)
Zalaegerszeg (HUN)

p.
p.
p.
p.
p.

19
19

9
3
1

Alpe Adria Master Results
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20.11.2009
ST PÖLTEN

(AUT)

1
2
3
4

Friuli Venezia Giulia (ITA)
Niederhosterreich (AUT)
Croatia (CRO)
Bosnia Herzegovina (BIH)

p.
p.
p.
p.

24
15

6
4

06.11.2010
FIUME VENETO 

(ITA)

1
2
3
4
5

Friuli Venezia Giulia (ITA)
Veneto (ITA)
Niederhosterreich (AUT)
Croatia (CRO)
Bosnia Herzegovina (BIH)

p.
p.
p.
p.
p.

20
14
13

4
4

12.11.2011
UDINE 

(ITA)

1
2
3
4
5
6

Veneto (ITA)
Friuli Venezia Giulia (ITA)
Niederhosterreich (AUT)
Croatia (CRO)
Bosnia Herzegovina (BIH)
Zalaegerszeg (HUN)

p.
p.
p.
p.
p.
p.

23
16
12

8
3
2

10.11.2012
MESTRE 

(ITA)

1
2
3
4
5
6

Veneto (ITA)
Friuli Venezia Giulia (ITA)
Niederhosterreich (AUT)
Croatia (CRO)
Zalaegerszeg (HUN)
Bosnia Herzegovina (BIH)

p.
p.
p.
p.
p.
p.

22
14
12

6
4
3

09.11.2013
BUNN AM 

GEBIRGE
(AUT)

1
2
3
4
5
6

Veneto (ITA)
Niederhosterreich (AUT)
Friuli Venezia Giulia (ITA)
Slovenjia (SLO)
Zala (HUN)
Bosnia Herzegovina (BIH)

p.
p.
p.
p.
p.
p.

16
16
14

7
7
3



ISO 9001:2008

CONSULENZE ENERGETICHE - ImpIaNTI RISCaLDamENTO E CONDIZIONamENTO
CONDUZIONI E maNUTENZIONI - pROGETTaZIONI TERmICHE, ELETTRICHE ED ImpIaNTISTICHE

Il Vostro punto di riferimento nella regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura 
di servizi energetici sia nel mercato pubblico sia in quello privato, un unico 
interlocutore per la gestione della centrale termica, la manutenzione, il ruolo 
di terzo responsabile e tutti gli interventi necessari alla razionalizzazione ed 
efficienza degli impianti. Nel settore impiantistico artigianale, industriale e per 
l’edilizia pubblica, disponiamo delle capacità organizzative per la costruzione 
di impianti tecnologici ad alto risparmio energetico e impianti antincendio ed 
inoltre costruiamo per aziende del settore petrolifero impianti di stoccaggio e 
distribuzione gas.
FLESSIbILITÁ E INNOvaZIONE TECNOLOGICa pER GaRaNTIRvI RISpaRmIO, 
INDIpENDENZa ENERGETICa E RISpETTO DELL'ambIENTE.

aDRIa Servizi energia srl
Via Tavagnacco, 113 - 33100 UDINE - tel. 0432 480 173
fax 0432 425 384 - info@adriaservizi.it

Via Tavagnacco n. 113 - 33100 Udine
Tel. 0432.545983  Fax 0432.484541  E-mail: lauzzana2@libero.it
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UnipolSai Casa

UnipolSai Infortuni  

al mese

7
A partire da

*

*Esempio per Invalidità Permanente( somma assicurata € 50.000) e Morte ( somma assicurata € 30.000).
*Esempio per RCT Terzi ( Massimale € 500.000) e Incendio del Contenuto (somma assicurata € 5.000)
Pagamento mensile con addebito sul cc bancario, durata del contra� o varia da 1 a 5 anni con premi 
diff erenziati.Il premio di polizza indicato,comprensivo di oneri fiscali,si riferisce al primo anno ed è 
sog ge� o ogni anno ad adeguamento automatico del 3%.Condizioni contra�uali in vigore a febbraio 2014.
Messaggio pubblicitario. Prima della so�oscrizione leg gere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia 
e consultabile sul sito www.unipolsai.it

Scopri la protezione semplice,
veloce e conveniente per casa,

al sicuro casa tua da Furto, 
incendio, Rc e Assistenza.

Con Unipolsai Infortuni Smart ti 
tuteli dagli infortuni  ore su 

 ovunque tu sia. 

al mese
8 *

A partire da

www.rcmedici.udine.it
www.rcprofessionisti.udine.it

www.rcauto.udine.it



free  your  business



Az. Agr. LA SCLUSA s.s. di Zorzettig Gino & Figli
via Strada di S. Anna, 7/2 • Località SPESSA
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Tel. 0432.716259        Fax 0432.716707

C.F., Reg. Impr. e P. IVA 02255250306   R.E.A. UD 246811

La clusa




