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Date e sedi delle 52 edizioni del Torneo Internazionale Alpe Adria
Dates and locations of the 52 editions of the Alpe Adria Tournament

(Edizioni con Croazia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia - n° 23)
  1 1965 LJUBLJANA
  2 1966  CODROIPO
  3 1967  BELJAK
  4 1968  DOMZALE
  5 1969  BELJAK
  6 1970  BELJAK
  7 1971  DOMZALE
  8 1972  UDINE
  9 1973  CELOVEC
10 1974  TITOVO VELENJE
11 1975  UDINE
12 1976  CELOVEC
13 1977  DOMZALE
14 1978  UDINE
15 1979  BELJAK
16 1980  TITOVO VELENJE
17 1981  CELOVEC
18 1982  UDINE
19 1983  LJUBLJANA
20 1984  UDINE
21 1985  CELOVEC
22 1986  TITOVO VELENJE
23 1987  LIGNANO SABBIADORO

(Edizioni allargate anche a Austria, Ungheria e Veneto - n° 13)
24 1988  LJUBLJANA 
25 1989  KLAGENFURT
26 1990  ZALAEGERSZEG
27 1991  VERONA (Veneto - ITA)
28 1992 UDINE
29 1993  OBLARN
30 1994    RIJEKA
31 1995  ZALAEGERSZEG
32 1996  UDINE 
33        1997  VELENJE
34 1998 VERONA (Veneto - ITA)
35 1999 ÖBLARN 
36 2000  UDINE

(Edizioni allargate anche a Bosnia Herzegovina - n° 16)
37 2001 ZALA 
38 2002 PORDENONE
39 2003 MESTRE (Veneto - ITA)
40 2004 LJUBLIANA
41 2005 MODLING
42 2006 KONJIC 
43 2007 OSIJEK
44 2008 UDINE 
45 2009 UDINE 
46 2010 VERONA (Veneto - ITA)
47 2011 RIJEKA 
48 2012 KLOSTENEUBURG
49 2013  SARAJEVO
50  2014  LJUBLJANA
51 2015   UDINE 
52 2016  CORTINA D’AMPEZZO (Veneto - ITA) 
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52° TORNEO INTERNAZIONALE ALPE ADRIA DI PESISTICA
CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO - VENETO - ITALIA)

Il Torneo Internazionale “Alpe Adria” è la manifestazione di sollevamento pesi più lon-
geva in campo europeo e mondiale, iniziata nel 1965, come incontro triangolare, tra le 
due regioni della ex Jugoslavia, Slovenia e Croazia e la Regione italiana del Friuli Venezia 
Giulia e cosi è continuata, per 23 edizioni, fino al 1997.
Dal 1998, la manifestazione si è allargata anche ad Austria e Ungheria, che hanno parte-
cipato nel tempo, con le regioni di Stiria, Papa e Zala ed alla Regione italiana del
Veneto, con l’ingresso poi anche della Bosnia Herzegovina, dal 2001, altra regione dell’ex 
Jugoslavia, divenuta nel frattempo nazione sovrana, come pure Slovenia e Croazia.
Attualmente fanno parte del consesso sportivo di “Alpe Adria”, le nazioni di Slovenia,
Croazia e Bosnia Herzegovina, l’Austria, che partecipa con la regione di Niederoster-
reich, l’Ungheria, con la regione di Zala e le due Regioni del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia, con i rispettivi due Comitati Regionali FIPE (Federazione Italiana Pesistica).
Le sette compagini si impegnano ad ospitare a turno una competizione, con cicli set-
tennali, l’ultimo dei quali è iniziato lo scorso anno ad Udine e quest’anno vede il Veneto 
come Regione ospitante, che ha individuato la città di Cortina d’Ampezzo, in provincia 
di Belluno, quale sede ideale per accogliere la blasonata competizione internazionale.
È questa la quinta edizione di “Alpe Adria” ospitata dal Veneto, per tre anni presente a 
Verona, nel 1991, 1998 e 2010 ed un anno a Mestre-Venezia, nel 2003.
Le squadre sono formate da 4 atleti, una femmina e tre maschi, dei quali, un Under 17, 
un Junior under 20 ed un Senior over 21, che fanno classifica con il rapporto tra peso 
personale e peso sollevato, calcolato in base alla speciale “Tabella Sinclair”.
La competizione prevede quattro classifiche individuali per gli atleti ed una classifica 
per squadre, ad ogni edizione, che avrà una classifica generale alla fine dei sette anni.

52° ALPE ADRIA INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING TOURNAMENT
CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO - VENETO - ITALIA)

The International Tournament “Alpe Adria” is the longest running event of weightlifting 
in European and worldwide field, it began in 1965 as a triangular meeting between the 
two regions of the former Yugoslavia, Slovenia and Croatia and the Italian region of Friuli 
Venezia Giulia and so it continued for 23 editions until 1997.
Since 1998, the event has also expanded to Austria and Hungary, who participated in the 
time, with the regions of Styria, the Pope and Zala and the Italian region of Veneto, with the 
entry later also of Bosnia and Herzegovina, since 2001, other region of the former Yugo-
slavia, which had meanwhile become a sovereign nation, as well as Slovenia and Croatia.
Currently part of the sports gathering of “Alpe Adria”, the nations of Slovenia, Croatia
and Bosnia and Herzegovina, Austria, which participates with the Niederosterreich re-
gion, Hungary, with the Zala region and the two regions of Veneto and Friuli Venezia 
Giulia, with their two Regional Committees FIPE (Italian Weightlifting Federation).
The seven teams are committed to hosting a round competition, with seven-year
cycles, the last of which began last year in Udine and this year sees the Veneto Region 
as the host, which identified the city of Cortina d’Ampezzo, in the province of Belluno, as 
the ideal place to welcome the noble international competition.
And this is the fifth edition of “Alpe Adria” hosted by the Veneto, for three years now in 
Verona, in 1991, 1998 and 2010 and a year in Mestre-Venice, in 2003.
The teams are formed by four athletes, one female and three males, of whom, an Under-17, 
Under-20, a junior and a senior over 21, who make standings with the relationship between 
personal weight and weight lifted, calculated according to the special “table Sinclair”. 
The competition consists of four individual classifications for athletes and a classification 
for teams, for each edition, which will have an overall ranking at the end of the seven years.



 

52° TORNEO INTERNAZIONALE ALPE ADRIA di PESISTICA                                                                           
CORTINA D’AMPEZZO • 10 - 12 GIUGNO 2016

PROGRAMMA
VENERDÌ 10 GIUGNO 2016
15,00 - 17,00 ARRIVO DELLE DELEGAZIONI IN CORTINA D’AMPEZZO
 presso HOTEL “ALASKA” - Largo Poste n. 39  
19,00 - 20,00 CENA - HOTEL “ALASKA”
20,00  RIUNIONE TECNICA ORGANIZZATIVA - HOTEL “ALASKA”

SABATO 11 GIUGNO 2016
7,00 - 9,00 COLAZIONE
11,00 RICEVIMENTO E SALUTI - MUNICIPIO CORTINA
12,00 - 13,00 PRANZO - HOTEL “ALASKA”
13,00 - 14,00 PESO ATLETI GR. 1 (FEMMINE + U. 17 M)
15,15 CERIMONIA DI APERTURA
 TENNIS COUNTRY CLUB - Loc. SOPIAZES
15,00 - 17,00 GARA GR. 1 (FEMMINE + U. 17 MEN)
15,00 - 16,00 PESO ATLETI  GR. 2 (JUNIOR M + SENIOR M)
17,00 - 19,00 GARA GR. 2 (JUNIOR + SENIOR)
19,30 CERIMONIA DI PREMIAZIONE
20,00 BANCHETTO FINALE - HOTEL “ALASKA”

DOMENICA 12 GIUGNO 2016
7,00 - 9,00 COLAZIONE E PARTENZA DELEGAZIONI

52° ALPE ADRIA INTERNATIONAL WEIGHTLIFTING TOURNAMENT
CORTINA D’AMPEZZO • 10 th - 12 th of JUNE 2016

PROGRAMME
FRIDAY 10 th JUNE 2016
15,00 - 17,00 ARRIVAL OF THE DELEGATIONS IN CORTINA D’AMPEZZO
 AT HOTEL “ALASKA” - Largo Poste n. 39
19,00 - 20,00 DINNER AT HOTEL “ALASKA”
20,00 TECHNICAL MEETING AT HOTEL “ALASKA”

SATURDAY 11th JUNE 2016
7,00 - 9,00 BREAKFAST  
11,00 WELLCOME AT THE MUNICIPALITY 
12,00 - 13,00  LUNCH AT HOTEL “ALASKA”  
13,00 - 14,00 WEIGH-IN ATHLETES  GR. 1 (WOMEN + U. 17 M)
15,15 OPENING CEREMONY
 AT TENNIS COUNTRY CLUB - Loc. SOPIAZES 
15,00 - 17,00  COMPETITION GR. 1 (WOMEN + U. 17 MEN)   
15,00 - 16,00 WEIGH-IN  ATHLETES  GR. 2 (JUNIOR M + SENIOR M)                                                                      
17,00 - 19,00 COMPETITION GR. 2 (JUNIOR + SENIOR)                                                                                           
19,30  VICTORY CEREMONY                                                                                                                                
20,00 FINAL BANQUET AT HOTEL “ALASKA” 

SUNDAY 12 th JUNE 2016
7,00 - 9,00  BREAKFAST AND DEPARTURE OF DELEGATIONS
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Sarà con immenso piacere che daremo il benvenuto dell’Amministrazione Comunale 
agli atleti che parteciperanno al “52° Torneo Internazionale di Pesistica Alpe Adria”, che 
si svolgerà a Cortina d’Ampezzo dal 10 al 12 giugno 2016, unica gara internazionale 
dell’anno che si svolge in Italia.
Con il patrocinio di questo evento la Regina delle Dolomiti, patrimonio dell’UNESCO e 
città Olimpica si pone, ancora una volta, all’attenzione internazionale quale località votata 
all’accoglienza e allo sport, con un evento di altissimo livello, che va ad affiancarsi al 
già vasto numero di manifestazioni che arricchiscono il calendario della stagione estiva.
Un grazie particolare va alla Federazione Italiana Pesistica che, in collaborazione 
dell’A.S.D. Cortina Energym, hanno scelto e voluto Cortina d’Ampezzo quale location 
della manifestazione.
Siamo certi che onoreremo l’impegno nel migliore dei modi, dando a tutti i nostri ospiti, 
atleti e accompagnatori, la possibilità di trascorrere un fine settimana all’insegna del-
l’amicizia, della condivisione e, naturalmente, di un “sano e sereno agonismo sportivo”.

Marco Ghedina - Assessore allo Sport e Turismo - Comune di Cortina d’Ampezzo

Con immenso piacere siamo ad accogliere e ad organizzare la 52^ edizione del Torneo 
Internazionale Alpe Adria, la 29^ con la nostra partecipazione, dall’anno olimpico 1988, 
anno nel quale il Veneto ha aderito alla manifestazione e da noi fino ad ora ospitata per 
quattro anni, tre a Verona ed una a Mestre.
La scelta di Cortina d’Ampezzo, ha una duplice valenza, offrire l’opportunità ai nostri 
amici sportivi stranieri, del comprensorio geografico di Alpe Adria, di visitare e conoscere 
questa rinomata città turistica, famosa in ambito nazionale ed internazionale ed anche 
premiare l’impegno sportivo ed organizzativo da molti anni realizzato dagli amici dirigenti 
della locale società sportiva Cortina Energym, Gianfranco Rezzadore e Orlando Maruggi. 
Ancora una volta sottolineiamo il valore umano e sociale di questa importante compe-
tizione internazionale che, attraverso la nobile disciplina della Pesistica, contribuisce a 
consolidare i rapporti di amicizia, fratellanza e collaborazione tra popoli e nazioni, un 
tempo ostili fra loro ed ora amici e solidali e proiettati verso un futuro di pace e prospe-
rità, nella grande famiglia dell’Europa Unita.
A tutti gli ospiti stranieri e italiani, giunga l’augurio più cordiale, da parte di tutti gli amici 
della Pesistica del Veneto e mio personale, per una buona e felice permanenza in terra 
veneta e per poter realizzare le rispettive ambizioni e aspettative agonistiche.

Claudio Toninel - Presidente Comitato Regionale Veneto FIPE (Federazione Italiana Pesistica)

La cinquantaduesima edizione del Torneo Internazionale Alpe Adria, la più antica manife-
stazione di Pesistica inserita nel calendario della IWF, rappresenta la seconda tappa del 
ciclo settennale della manifestazione, iniziato lo scorso anno a Udine e che si concluderà 
nel 2021 a Zala in Ungheria. 
La gara è riservata alle sette rappresentative che orbitano nell’area di Alpe Adria, ca-
ratterizzata dagli antichi confini delle tre culture: Latina Tedesca e Slava, oggi diventati 
fervente luogo d’incontro e di scambio culturale.
A tutte le delegazioni, ed in particolare agli atleti, indirizzo il mio saluto con l’augurio 
che possano ottenere risultati entusiasmanti e che possano godere della rinomata ac-
coglienza di Cortina D’Ampezzo, città simbolo del turismo in Italia e ricca di storia spor-
tiva, anche se maggiormente rivolta agli sport Invernali, fra cui spicca l’indimenticabile 
edizione dei Giochi Olimpici del 1956. Auguro anche al Presidente dell’Associazione 
Cortina EnerGym Gianfranco Rezzadore ed al suo staff di ottenere grandi soddisfazioni 
ed un successo organizzativo in linea con quello cui siamo tradizionalmente abituati dai 
numerosi allestimenti della manifestazione realizzati dal Comitato Regionale del Veneto, 
l’ultimo dei quali, quello riservato agli atleti Master di Alpe Adria, è stato magistralmente 
organizzato lo scorso mese di ottobre a Vicenza.

Ernesto Zanetti - Presidente Torneo Internazionale Alpe Adria

It will be with great pleasure that we will give the City Administration welcomed the 
athletes who will participate in the “52 th International Tournament of Weightlifting 
Alpe Adria”, which will take place in Cortina d’Ampezzo 10 to 12 June 2016, only 
international race of the year that It takes place in Italy.
With the support of this event the Queen of the Dolomites, a UNESCO heritage and the 
Olympic town arises, again, international attention as places devoted to reception and 
to the sport, with an event of the highest level, which is complementary to the already 
large number of events that enrich the calendar of the summer season.
Special thanks go to the Italian Weightlifting Federation, in collaboration dell’A.S.D. 
Cortina Energym, chose and wanted to Cortina d’Ampezzo where the event location. 
We are confident that we will honor the commitment in the best way, giving all our 
guests, athletes and escorts, the opportunity to spend a weekend of friendship, of 
sharing and of course, a “healthy and serene agonism sport”.

Marco Ghedina - Department of Sport and Tourism - Town of Cortina d’Ampezzo

With great pleasure we are to welcome and organize the 52 th edition of the Inter-
national Alpe Adria tournament, the 29th with our participation, since Olympic 1988, 
the year in which the Veneto has joined the event, and we have so far hosted for four 
years, three to Verona and one in Mestre.
The choice of Cortina d’Ampezzo, has a double meaning, offer the opportunity to our 
foreign sports friends, the geographic area of   Alpe Adria, to visit and get to know this 
famous tourist city, famous nationally and internationally and also to reward ‘sporting 
and organizational commitment for many years achieved by the leaders of the local 
sports club friends Cortina Energym, Gianfranco Rezzadore and Orlando Maruggi.
Once again we stress the human and social value of this important international 
competition, through the noble discipline of Weightlifting, it helps to consolidate the 
relations of friendship, brotherhood and cooperation between peoples and nations, a 
hostile time between them and now friends and supportive and projected towards a 
future of peace and prosperity in the great United Europe family.
All foreign and Italian guests, comes the most cordial good wishes, by all friends of 
Weightlifting of Veneto and myself, for a good and happy stay in the Veneto region and 
to be able to realize their ambitions and competitive expectations.

Claudio Toninel - President Veneto Regional Committee FIPE - Italian Weightlifting Federation

The fifty-second edition of the International Alpe Adria Tournament, the oldest event 
of Weightlifting included in the calendar of the IWF, it represents the second stage of 
the seven-year cycle of the event, which began last year in Udine and will end in 2021 
in Zala in Hungary.
The race is open at seven representative orbiting in the Alpe Adria, with its old borders 
of the three cultures: Latin German and Slavic, now become fervent meeting place 
and cultural exchange.
To all the delegations, particularly the athletes, I address my greeting with the hope 
that they can get exciting results and they can enjoy the renowned hospitality of 
Cortina D’Ampezzo, the city symbol of tourism in Italy, rich in sporting history, even if 
more focused to Winter sports, among which the memorable edition of the Olympic 
Games of 1956. I wish also to the President of Cortina EnerGym Gianfranco Rezzadore 
and his staff to get a lot of satisfaction and a successful organization in line with what 
we traditionally used by many settings of the event made by the Regional Committee 
of Veneto, the last of which, the one reserved for athletes Master of Alpe Adria, was 
masterfully organized last October in Vicenza.

Ernesto Zanetti - President Alpe Adria International Weightlifting Tournament


