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SALITA CON I BASTONI 
La prova di salita con i bastoni viene effettuata sul percorso da BORMIO (zona ski stadium) a SAN PIETRO 
lungo il tracciato illuminato della pista Stelvio. La prova prevede la partenza dei 5 concorrenti che effettuano 
la prova di tempo segreto ad intervalli di 1 minuto una squadra dall’altra (e seguendo l’ordine inverso della 
classifica). Successivamente partiranno le 30 squadre di velocità. 
Il ritrovo è fissato alle ore 20,15 e la partenza delle prime squadre è prevista alle ore 20,30. 
 

CAMPESTRE 
La prova di corsa campestre, prevista domenica 14 ottobre, viene effettuata sul classico percorso utilizzato 
anche nelle passate edizioni. Come per l’anno scorso, verrà effettuato il passaggio sul ponte/passerella del 
Frodolfo, il transito in via Roma e l’arrivo in piazza del Kuerc. 
Il ritrovo è previsto alle ore 9,30 presso il Centro Sportivo di Bormio; a seguire verrà effettuata la 
punzonatura dei partecipanti con ingresso sulla pista di atletica del campo sportivo e alle ore 10,00 verrà 
effettuata la partenza. I partecipanti dovranno indossare i pettorali già utilizzati nella prova di ciclismo. 
Al termine della prova, alle ore 12,00, verrà celebrata la S. Messa nella chiesa parrocchiale di Bormio a 
ricordo dei nostri amici scomparsi. 
 
TIRO ALLA FUNE 
Di seguito gli orari della fase finale di tiro alla fune, prevista domenica pomeriggio al campo dell’oratorio: 
 
ore 15,15 RITROVO PARTECIPANTI    

ore 15,30 INIZIO GARE     
    

ore 15,30 PEDALA' _ LAS MARACAS 

ore 15,40 REAL BAGOL _ BALORDI'S TEAM 

ore 15,40 I TRABICOL TEAM _ ATLETICO PIZOCHER 

ore 15,50 MISSILI _ I SOCI 

ore 15,50 SELVADEK  _ UNTERTAL 

ore 16,00 IGHNOBILI _ SHARKOZZ 

ore 16,00 LIPOPIL _ PATAPA JOE 

ore 16,10 I MOT _ LI TRAGLIA DA FORBA 

ore 16,10 SAYOT _ vincente PEDALA' - LAS MARACAS 
 
Durante la fase finale di tiro alla fune i componenti della squadra REAL GRAPPEGGIA proporranno ai 
partecipanti delle Bormiadi e agli spettatori la 1^ edizione della GRAPP OKTOBER FEST, con omaggio di 
BIRRA, WURSTEL,CRAUTI e buona musica da festone. Ovviamente tutti sono invitati a partecipare. 
 

 Il comitato organizzatore 
 
Bormio, 12/10/2007 


