
 

 

 
 

COMUNICATO  N° 2/2013 
 

 
 
PROVA DI COMBINATA 2013 
La prova di combinata 2013 di domenica 20 ottobre 2013, verrà effettuata al centro fondo 
di Isolaccia Valdidentro. 
I partecipanti sono invitati a rispettare scrupolosamente l’orario di ritrovo e di inizio prove 
(come da calendario il ritrovo è previsto alle ore 8,30 e l’inizio delle 3 prove previste nella 
COMBINATA 2013 alle ore 9,00) e di attenersi ai tabelloni definiti nei sorteggi. 
Ricordiamo come da regolamento che nella prova di tiro con l’arco verranno utilizzati gli 
archi messi a disposizione dall’organizzazione e che la distanza dai paglioni sarà 
compresa tra 10 e 15 metri. 
Sabato 19 ottobre dalle ore 14,30 sarà possibile effettuare prove di tiro con l’arco. 
Sempre da regolamento la prova di skiroll dovrà essere effettuata in stile alternato (non è 
ammessa la pattinata). 
Nelle prove di mtb e di ski roll i concorrenti sono obbligati ad utilizzare il caschetto 
protettivo. 
 
Dalle ore 12,30 i concorrenti delle Bormiadi e gli accompagnatori potranno 
partecipare alla GRAPPOKTOBERFEST ed al pranzo organizzati dalla squadra dei 
REAL GRAPPEGGIA presso il palazzo PENTAGONO di Bormio.  
In questa occasione – che ricordiamo raccoglie fondi da destinare in beneficenza ad 
associazioni operanti sul nostro territorio – sarà presente il complesso degli INDE 
107, il quale proporrà alle squadre delle Bormiadi interessanti momenti musicali e 2 
prove a cui tutti sono invitati a partecipare: 
- la gara di INDOVINA LA CHANSON 
- la gara di BALLANDO IN BARAONDA 
Sarà presente una giuria che valuterà le due prove: premi alle squadre vincitrici. 
 
 
PROVA DI ROLLER 
La prova di ROLLER verrà effettuata con le modalità previste in regolamento (4 
concorrenti per squadra e partenza con ordine di classifica inversa alla prova di staffetta 
veloce) sulla pista ciclabile che dal Presidio Ospedaliero di Bormio porta al Palazzo 
Pentagono (percorso di circa 800 mt.), con inizio prova alle ore 15,00. 
 
 


