
 

 

 
 

COMUNICATO  N° 1/2018 
 

PROVA DI SALITA CON BASTONI 
La prova di salita con bastoni viene effettuata a Livigno. Il percorso (della lunghezza di circa 900 metri e 
dislivello di circa 270 metri) si sviluppa sulla pista Giorgio Rocca a Livigno. 
Alla prova partecipano 6 concorrenti per squadra, impegnati in una prova di velocità (uno dei concorrenti è 
obbligato ad indossare un frontalino, ma viene suggerito di indossarlo anche agli altri cinque concorrenti). La 
gara prevede la partenza in linea di tutte le 25 squadre, con ritrovo alle ore 20,00 e partenza alle ore 20,30. 
I sei concorrenti sono obbligati a legarsi in cordata e presentarsi quindi tutti assieme al traguardo: uno dei 
concorrenti dovrà indossare il pettorale ed il tempo finale verrà preso sul sesto concorrente.  
Per una miglior organizzazione della prova i concorrenti partecipanti potranno raggiungere la zona di partenza 
situata nei pressi del parcheggio superiore dell’Alpen Village. Gli spettatori e tifosi potranno invece 
parcheggiare alla partenza della seggiovia del Monte Sponda (situata dopo la frazione Trepalle, nella discesa 
dal Passo d’Eira) e da lì raggiungere in 5 minuti di strada sterrata la zona di arrivo prevista alla stazione di 
partenza della seggiovia Valfin Monte Neve. 
Al termine della prova i partecipanti potranno scendere a piedi fino al parcheggio della seggiovia Monte 
Sponda  e da lì rientrare al locale Space dell’Alpen Village per il pasta party e le premiazioni con la consegna 
del Trofeo in memoria di Eas (ANDREAS CUSINI). 
 

PROVA DI MULTIATLETICA  
Invitiamo i partecipanti alle Bormiadi di attenersi e rispettare scrupolosamente gli orari di ritrovo ed inizio prove 
nella giornata dell’atletica prevista DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 al campo sportivo comunale di Sondaloi: 
 
ore   9,00   RITROVO PARTECIPANTI  
ore   9,30   PESO (tutta la gara) 
ore   9,30   LUNGO (tutta la gara) 
ore 10,00   100 MT (1° turno concorrenti squadre maschili/miste con 3 batterie da 5 squadre + 1 batteria da 
                  4 squadre – passano le prime due squadre di ogni batteria + i 4 migliori tempi) 
ore 10,45   STAFFETTA SVEDESE 200+400+600+800 MT (prime 3 batterie da 5 squadre maschili/miste 
ore 11,20   100 MT (2° turno con 2 batterie da 6 concorrenti – passano i primi 2 concorrenti di ciascuna 

      batteria + i 2 migliori tempi) 
ore 11,40   STAFFETTA SVEDESE 200+400+600+800 MT (1 batteria da 4 squadre maschili/miste  

      squadre femminili batteria unica da 6 squadre) 
ore 12,15   FINALE 100 MT a 6 concorrenti per squadre femminili 

      a seguire FINALE 100 MT a 6 concorrenti per squadre maschili/miste 
ore 12,30   PAUSA PRANZO 
ore 14,00   ALTO (tutta la gara al coperto presso tensostruttura) 
 
Nella pausa pranzo vi sarà la possibilità per i partecipanti ed accompagnatori di partecipare al GRIGLIA 
PARTY previsto alla tensostruttura di Sondalo. Per motivi organizzativi chiediamo alle squadre di comunicare 
il numero dei partecipanti entro sabato 6 ottobre alle ore 12,00. 
 

PARTITA DI PALLAVOLO INTERNAZIONALE – TROFEO STEP VOLLEY 
Le squadre delle Bormiadi sono invitate al Trofeo STEP VOLLEY di SABATO 6 OTTOBRE 2018 previsto al 
Pentagono di Bormio, con la partita tra le squadre di massima serie maschile VERO VOLLEY MONZA e ACH 
VOLLEY LJUBLJANA (Slovenia).  
I partecipanti alle Bormiadi potranno usufruire di uno sconto sul biglietto di ingresso (costo € 5,00 invece di € 
8,00 – acquistabile presso la segreteria US Bormiese Bar Pentagono). 


