
 

 

 
COMUNICATO  N° 7/2018 

 

PROVA DI MAI DIRE NUOTO 
La prova di MAI DIRE NUOTO è prevista venerdì 26 ottobre alla piscina di Bormio Terme. 
Partecipano n. 4 concorrenti per squadra. 
Il regolamento della prova verrà comunicato direttamente in piscina, con prova dimostrativa 
effettuata dai bagnini. 
Ricordiamo ai partecipanti che E’ VIETATO INDOSSARE orologi, braccialetti, collane, orecchini, 
piercing. 
La prova verrà effettuata da 2 squadre per volta con il seguente ordine di partenza (ordine di 
classifica): 

  SQUADRA 1   SQUADRA 2 
ORARIO 

PARTENZA 

1 ERPIK   LIVIGNASC 20:30:00 

2 BALABIOTT   I MARGNAC 20:35:00 

3 I MOT   LIFROCK 20:40:00 

4 I TAMBERLI   LI REDENA 20:45:00 

5 CONTRABANDEIR   BALORDIS 20:50:00 

6 CORSARI DI PEZZEL   GLI STREDENEI 20:55:00 

7 BEXIS   LI LEINA 21:00:00 

8 LI LAMBRETA   LAS MARACAS 21:05:00 

9 PEDALA'   ROSUMEDA GIRLS 21:10:00 

10 L'ERA GLECIEDA   I TREPE' 21:15:00 

11 I DREZ   ACQUAVITE & FRIENDS 21:20:00 

12 I FURIC   I SOCI 21:25:00 

13 CANUA VIP TEAM     21:30:00 

 
 

PROVA DI CORSA CAMPESTRE E GRAPOKTOBERFEST 
Sabato 27 ottobre 2018 verrà effettuata a Bormio la prova di CORSA CAMPESTRE, con ritrovo, 
partenza ed arrivo al centro sportivo. 
Al termine della prova tutti i partecipanti alle Bormiadi 2018, assieme a tifosi ed accompagnatori, 
potranno partecipare alla dodicesima edizione della GRAPOKTOBERFEST ed alla cena organizzati 
dalla squadra dei Real Grappeggia. 
Da anni questo è un momento particolare, in quanto grazie a quanto raccolto con le quote del buono 
cena e con le offerte volontarie dei partecipanti, si sostengono iniziative benefiche a favore di 
associazioni ed onlus che operano sul territorio dell’Alta Valtellina (ad esempio contributi alla Casa 
Alloggio di Piazza Valdisotto, acquisto di strumenti per mezzi che trasportano ragazzi disabili, 
acquisto di strumenti per attività fisiche dei ragazzi disabili). 
E’ ovviamente gradita la partecipazione di tutte le squadre. 
Per una miglior organizzazione, chiediamo alle squadre di comunicare 
OBBLIGATORIAMENTE entro giovedì 25 ottobre il numero dei partecipanti alla cena e alla 
GRAPOKTOBERFEST di sabato 27 ottobre 2018. 
Al termine della cena è prevista anche una simpatica prova di karaoke, accompagnata dalla musica 
di Marco Colturi: ciascuna squadra dovrà presentare n. 1 concorrente che si sfiderà in una 
spettacolare prova canora, giudicata dagli esperti musicali dei Real Grappeggia. 
 


