
 

 

COMUNICATO  N° 11/2019 
 

FESTA FINALE BORMIADI – giovedì 31 ottobre 2019 
La FESTA FINALE delle BORMIADI verrà effettuata al Palazzo Pentagono di Bormio, con aperitivo, 
premiazioni e pasta party, serata danzante-disco music. 
Avrà le caratteristiche di FESTA PRIVATA. 
Per motivi logistici dobbiamo chiedere alle squadre ed ai partecipanti di seguire con la MASSIMA 
ATTENZIONE i seguenti punti: 
 
1) alla serata potranno partecipare sia i concorrenti delle squadre che accompagnatori, tifosi, 
supporters (senza limiti nel numero di partecipanti). Ai partecipanti verrà rilasciato un 
braccialetto da mettere al polso e da presentare all’entrata. Chi ne risulterà sprovvisto non potrà 
in nessun modo accedere alla festa. 
2) la quota di partecipazione alla serata danzante comprensiva di aperitivo di benvenuto e di pasta 
party è di € 15,00 
3) dalle ore 22,00 anche se non saranno presenti tutte le squadre verrà dato inizio alla cerimonia 
di premiazioni; le squadre non presenti non potranno ritirare il premio BORMIADI 2019, che verrà 
consegnato loro solo nei giorni successivi presso la segreteria US Bormiese). 
4) NON SARA’ AMMESSO L’INGRESSO A CHI SPROVVISTO DI BRACCIALETTO. A questo riguardo 
chiediamo ai partecipanti di EVITARE DI RICHIEDERE CON INSISTENZA di far entrare persone 
esterne a festa iniziata, creando problemi ed inutili discussioni alle persone preposte alla 
sorveglianza ingresso 
 
PROGRAMMA DELLA SERATA 
- dalle ore 20,30 arrivo delle squadre al Palazzo Pentagono di Bormio con aperitivo per tutti 
- dalle ore 22,30 inizio cerimonia di premiazione delle Bormiadi 2019 con podio squadre femminili 
e maschili e premiazioni speciali (nuovi record Bormiadi, premio SPORTIVO DELL’ANNO Memorial 
Matteo Baumgarten, premio MIGLIOR CALCIATORE in memoria di Chicco Longo, premio UN 
UOMO PER LO SPORT) 
- dalle ore 23,00 inizio serata danzante-disco music con AXEL DJ 
- a seguire pasta party 
- ore 05,00 chiusura festa 
Per una miglior gestione del servizio BAR abbiamo previsto la vendita di DRINK CARD. 
 
Le prenotazioni si ricevono entro e non oltre mercoledì 30 ottobre 2019 ore 18,00 presso l’ufficio 
UNIONE SPORTIVA BORMIESE, con numero dei partecipanti e versamento delle relative quote. 
Verranno accettate in via del tutto eccezionale anche le prenotazioni effettuate nella giornata di 
giovedì 31 ottobre con importo della quota di partecipazione aumentato ad € 20,00. 
 
Confidiamo nella collaborazione di tutte le squadre e di tutti i partecipanti per la buona riuscita 
dell’atto conclusivo delle Bormiadi 2019, chiedendo di rispettare l’orario di inizio della serata al 
fine di favorire la cerimonia di premiazione e la successiva serata danzante, mantenendo un 
comportamento civile. 


