COMUNICATO N° 4/2013
PROVA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Per la prova di pattinaggio su ghiaccio si chiede alle squadre il rispetto di quanto indicato in regolamento. In
particolare: i cambi tra i frazionisti dovranno avvenire all’interno della zona di pista appositamente
segnalata con l’obbligo di toccare il compagno; i concorrenti dovranno pattinare all’esterno degli
appositi picchetti sistemati sulla pista; ciascun concorrente dovrà effettuare 2 giri di pista.
Considerata la scarsa disponibilità, chiediamo ai concorrenti di presentarsi con proprio casco.
Infine per motivi organizzativi, nella zona compresa tra gli spogliatoi e la pista potranno sostare
solamente i partecipanti alla prova. Gli spettatori dovranno obbligatoriamente utilizzare le tribune.
Nella zona di giura e cronometraggio potranno entrare e sostare solamente i giudici e i cronometristi.
1a Batteria:
2a Batteria:
3a Batteria:
4a Batteria:
5a Batteria:
6a Batteria:
7a Batteria:
8a Batteria:

LE TURBO…LENTE - I DREZ - I TREPE' - BALABIOTT
I FURIC - I SOCI - LE SMARTYES - DESPERADOS
BALORDI'S TEAM - IGHNOBILI - ATLETICO MICA TANTO - ACQUAVITE & FRIENDS
I LIVIGNASC - ATLETICO PIZOCHER - I TAMBERLI - LE DACKY'S
L'ERA GLECIEDA - LE BOLEIBOLA - SGARBA TEAM - MISSILI
ROSUMEDA GIRLS - LI TRAGLIA DA FORBA - LAS MARACAS - LIFROCK
I BROCK - CORSARI DI PEZZEL - I TRABICOL TEAM - ERPIK
I MOT - PEDALA' - SKIADOR - SPIGOLZA

FESTA FINALE BORMIADI - sabato 26 ottobre 2013
La FESTA FINALE delle BORMIADI verrà effettuata al Palazzo Pentagono di Bormio, con premiazioni,
serata danzante-disco music (mixata dal DJ MICHELE LEONARDON), pasta party.
PROGRAMMA DELLA SERATA
- dalle ore 20,30/21,00 arrivo delle squadre al Palazzo Pentagono di Bormio
- dalle ore 21,30 alle 22,45 primo pasta party
- dalle ore 23,00 inizio cerimonia di premiazione delle Bormiadi 2013
- dalle ore 24,00 inizio serata danzante-disco music
- dalle ore 01,00 secondo pasta party
Per motivi logistici dobbiamo chiedere ai partecipanti di seguire con la MASSIMA ATTENZIONE i seguenti
punti:
1) alla serata potranno partecipare un massimo di 25 partecipanti per squadra (iscritti alle Bormiadi e
accompagnatori/tifosi/supporters della squadra). Ai partecipanti verrà rilasciato un buono da presentare
all’entrata. Chi non presenterà il buono non potrà in nessun modo accedere alla festa.
Alla festa privata delle Bormiadi non potranno partecipare persone esterne: si invitano quindi le squadre ad
informare gli eventuali interessati a partecipare.
2) la quota di partecipazione alla serata danzante comprensiva di pasta party è di € 15,00
3) cercare di rispettare l’orario di inizio della serata al fine di favorire la cerimonia di premiazione e la
successiva serata danzante
Le prenotazioni si ricevono entro e non oltre venerdì 25 ottobre 2013 presso l’ufficio UNIONE
SPORTIVA BORMIESE oppure anche durante la serata della prova di pattinaggio su ghiaccio, con
numero dei partecipanti e versamento delle relative quote.
Verranno accettate in via del tutto eccezionale anche le prenotazioni effettuate nella giornata di sabato 26
ottobre con importo della quota di partecipazione aumentato ad € 20,00,
Confidiamo nella vostra collaborazione per la buona riuscita dell’atto conclusivo delle Bormiadi 2013.

