
 

 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Competizione a squadre. 
2. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 12 componenti ad un massimo di 16. 
 Possono partecipare minorenni purchè abbiano compiuto 15 anni. 
 I nominativi raccolti all'atto dell'iscrizione potranno essere modificati entro domenica 22 settembre 

2013, prima dell’effettuazione dei sorteggi. Dopo tale data i nominativi comunicati NON potranno più 
subire variazioni. I componenti minorenni dovranno presentare apposita autorizzazione sottoscritta dai 
genitori. 

3. Domenica 22 SETTEMBRE 2013 alle ore 20,30 presentazione e sorteggi delle BORMIADI 2013.  
4.   Le gare si svolgeranno dal 28 SETTEMBRE al 26 OTTOBRE 2013. 
5. Per ogni specialità di squadra l'eventuale mancanza del numero richiesto di concorrenti porterà a 

classificare la squadra in ultima posizione con punteggio proporzionato al numero dei concorrenti che 
hanno partecipato alla prova. 

6. Partecipano alle gare esclusivamente le persone iscritte. 
7. Oltre alle specialità calcio, campestre, ciclismo, gimkana grosina, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, 

salita con i bastoni, staffetta 2013, staffetta di corsa, tiro alla fune ogni concorrente potrà partecipare al 
massimo a 4 delle seguenti specialità: arrampicata sportiva, bocce, golf, lancio del peso, nuoto, 
quizzone, roller, staffetta in pista. 

8. Durante l’effettuazione delle prove non verranno tollerati gesti violenti. Chi dovesse rendersi protagonista 
di tali gesti verrà immediatamente squalificato e non potrà più partecipare alle prove. 

9. Nel caso in cui dovessero verificarsi sovrapposizioni nell'effettuazione di due specialità, i concorrenti 
iscritti contemporaneamente alle due specialità potranno partecipare soltanto ad una e potranno essere 
sostituiti da una riserva nella seconda. 

10. Ogni squadra ha la possibilità di incrementare il proprio punteggio utilizzando il JOLLY (dichiarato da 
ciascuna squadra prima dell’effettuazione dei sorteggi delle BORMIADI).  

 Ciascuna squadra dichiarerà due specialità per il punteggio JOLLY (la seconda specialità dichiarata è di 
riserva, nell’eventualità di annullamenti di specialità). 

 Ad ogni posizione della classifica di specialità corrisponderà un "punteggio jolly" che verrà a sommarsi ai 
punti ottenuti nella specialità stessa. 

11. Ad ogni squadra verranno consegnati magliette e pettorali. Ogni atleta è caldamente consigliato, per un 
miglior svolgimento delle competizioni, a presentarsi alle specialità provvisto di maglietta. Durante lo 
svolgimento della specialità di campestre i concorrenti dovranno obbligatoriamente indossare il proprio 
pettorale. 

12. Ogni squadra è tenuta a presentare l'elenco dei corridori la sera prima della disputa delle specialità in 
programma il giorno successivo. 

13. Le iscrizioni si ricevono presso l'ufficio U.S.B. in Via Manzoni - Bormio (tel. 0342/901482), nei giorni 
feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, entro e non oltre SABATO 21 
SETTEMBRE 2013 accompagnate dalla quota di € 600,00 (comprensiva di IVA) più € 100,00 (€ 50,00 
per cauzione pettorali e € 50,00 per penalità torneo di calcetto). La quota di iscrizione e la quota delle 
due cauzioni dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE versate all’atto dell’iscrizione. 

 In caso di mancato versamento delle quote di iscrizione e cauzioni, la squadra non verrà accettata e 
sarà sostituita dalla prima squadra prenotata. 

 Le squadre che avevano partecipato all’edizione 2012 hanno diritto di iscrizione, purchè confermino la 
loro presenza entro LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2013. 

14. All'atto dell'iscrizione deve essere comunicato il nominativo del capo squadra con relativo numero di 
telefono. I sorteggi e i calendari delle gare verranno effettuati nella serata di DOMENICA 22 
SETTEMBRE 2013. 

15. Per qualsiasi reclamo è OBBLIGATORIO presentare domanda scritta all'U.S.B., accompagnata dalla 
quota di € 50,00. 

16. La festa di chiusura si terrà SABATO 26 OTTOBRE 2013. 
  
L’ORGANIZZAZIONE SI ESONERA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI A 
COSE E/O A PERSONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE GARE. 
 


