
partecipa anche tu!
per donazioni cod. IBAN: IT46C0521652300000000000117

IT62F0569652300000002268X49

Domenica 10 Febbraio 2019
SEMOGO C/O LOCALITÀ VALLACCIA - ORE 8.30
PREMADIO C/O PIAZZALE A2A - ORE 8.30

RISTORI - “Le dolcezze della Valdidentro Bike”

ORE 11.00 - arrivo c/o Polifunzionale Rasin

LUNGHEZZA PERCORSO - 5 km

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - 10,00 euro ciaspolata
20,00 euro ciaspolata con pranzo al Polifunzionale Rasin

Percorsi facili adatti a tutti

Possibilità di noleggiare le ciaspole (5 euro) contattando la Pro Loco
Valdidentro entro le 18.00 di sabato 9 febbraio. La distribuzione delle
ciaspole avverrà sabato dalle 18.30 al polifunzionale di Rasin.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Pro Loco Valdidentro
Piazza IV Novembre 23038 Valdidentro (So)
Tel. 0342.985331 - fax 0342.921140
info.valdidentro@bormio.eu

CIASPOLATA
delle FRAZIONI

9a EDIZIONE

Venerdì 8 Febbraio 2019
BORMIO

c/o PISTA STELVIO - ORE 17.00

ORE 16.30 - arrivo Pista Stelvio distribuzione pettorali

ORE 17.00 - inizio gara sulla pista Stelvio

CATEGORIE PREVISTE:
Super Baby F/M fino al 2011; Baby F/M 2009/2010; Cuccioli F/M
2007/2008; Ragazzi F/M 2005/2006; Allievi F/M fino 2003/2004;
Giovani/Senior F/M 1988/2002; Adulti F/M 1970/1987; Dame dal 1969;
Veterani dal 1969 al 1950; Pionieri dal 1949; Snowboard - cat. unica

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Pro Loco Valdidentro
Piazza IV Novembre 23038 Valdidentro (So)
Tel. 0342.985331 - fax 0342.921140
info.valdidentro@bormio.eu

8a EDIZIONE

SlalomGigante

VENERDÌ 8 FEBBRAIO
BORMIO - Pista Stelvio
Ore 17.00 Ritrovo e partenza gara di slalom

gigante
dalle 19.00 Apertura ufficiale decima ed.

con serata in musica con la
banda “S. Cecilia” di Semogo e
degustazioni dolci e salate, pre-
senti anche i Chocolatiers
dell’Accademia Professione Bianca

A seguire Premiazioni

SABATO 9 FEBBRAIO
Ore 9.30 Conferenza con gli studenti delle

scuole medie superiori di Bormio
all’auditorium dell’istituto “Alberti”
di Bormio. Presenti i ragazzi di
“In viaggio per guarire”, studenti
ed ex-studenti della Scuola in
Ospedale dell'istituto d'istruzione
superiore "B. Castelli" presso gli
Spedali Civili di Brescia, sezione

ospedaliera dove insegna la
prof.ssa Anna Berenzi, docente di
matematica vincitrice del premio
come miglior prof. d’Italia.
Si tratta di un progetto portato
avanti grazie ad AIL (Ass. Italiana
Lotta contro Leucemie Linfomi
Mieloma).

Ore 11.00 Partenza X edizione “24 ore di
fondo”. Si potrà partecipare all’e-
vento scendendo in pista anche
con le spettacolari mountain bike
sulla neve.

Ore 17.00 Polifunzionale Rasin
partenza XII ed. Gara
Scialpinistica “Cima Piazzi
Mountain raid”

Ore 19.30 cena al polifunzionale di Rasin
aperta a tutti

Ore 21.00 premiazioni gara sci alpinismo e,
a seguire, ballo liscio con Alberto
e la sua fisarmonica e nottata in
musica con DJ ALEX E FEDE

DOMENICA 10 FEBBRAIO
dalle 8.00 lungo l’anello di fondo al polifun-

zionale di Rasin, prova di biathlon
aperta a tutti con classifica e pre-
miazioni a parte

Ore 8.30 partenza Ciaspolata delle Frazioni
da Premadio e da Semogo.
Lungo i due percorsi punti ristori
“Le dolcezze della Valdidentro
Bike”

Ore 11.00 arrivo della ciaspolata e termine
della “24 ore di fondo”; lancio dei
palloncini

Ore 11.15 taglio del nastro mezzi a disposi-
zione del nuovo servizio di tra-
sporto sociale in Alta Valle. Ad
allietare la mattinata la banda
“S. Cecilia” di Semogo.

Ore 12.00 SS. Messa al Polifunzionale di
Rasin con la partecipazione del
Coro “La Bajona”

Ore 13.00 pranzo aperto a tutti
Ore 14.30 premiazioni ed estrazione dei

premi della lotteria

PROGRAMMA

Patrocinio

in collaborazione con CAI Valdidentro, Valdidentro Bike
e le Gioventù

Associazione Insieme per Vincere Onlus e Pro Loco di Valdidentro unitamente ad associazioni e gruppi di volontariato del mandamento organizzano la decima edizione:

10a Ed. La 24 ore sci di fondo
9a Ed. Ciaspolata delle Frazioni

12a Ed. Mountain Raid "Cima Piazzi"
8a Ed. Slalom Gigante

ORE 8.00 - ritrovo ORE 8.30 - partenza

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - 10 euro per tutte categorie

ANIMAZIONE per grandi e piccoli

BORMIO - VALDIDENTRO, 8-9 e 10 Febbraio 2019



REGOLAMENTO:
1. La dodicesima edizione del CIMA PIAZZI MOUN-
TAIN RAID, gara scialpinistica organizzata da

Unione Sportiva Bormiese con la collaborazione del
Comune di Valdidentro, della società impianti Cima Piazzi Happy
Mountain, del CAI Valdidentro e del CAI Valfurva, dei gruppi di volontaria-
to della Valdidentro, del Soccorso Alpino, dei numerosi volontari, inserita
nel programma della manifestazione INSIEME PER VINCERE, è prevista per
sabato 9 febbraio 2019 con partenza dal polifunzionale Rasin alle ore 17,00

2. I concorrenti sono obbligati ad utilizzare l’attrezzatura classica di sci alpi-
nismo. E’ consigliato l’utilizzo di casco protettivo e frontalino, per affron-
tare in sicurezza il rientro in discesa.

3. I concorrenti possono a loro discrezione utilizzare uno zaino e portare un
paio di pelli di ricambio. In località Conca Bianca funzionerà un servizio
di rifornimento curato dall’organizzazione. Si invitano i concorrenti, gli
accompagnatori e gli spettatori a non gettare rifiuti

4. Nel tratto iniziale gli sci dovranno essere portati in mano
5. E’ prevista l’effettuazione di un unico percorso con 700 metri di dislivello

in salita.
6. Possono partecipare concorrenti che abbiano già compiuto il quindice-

simo anno di età (possono partecipare anche concorrenti under 15, pur-
chè accompagnati da uno dei genitori)

7. I concorrenti devono attenersi alle indicazioni dei volontari presenti sul
percorso e devono prestare la massima attenzione in particolar modo
durante i tratti di discesa

8. La quota d’iscrizione è di euro 20,00 a concorrente: dà diritto all’utilizzo
dei locali cambio/bagni presso il polifunzionale Rasin, al ristoro e al pasta
party finale, alla premiazione finale

9. All’atto dell’iscrizione ogni concorrente accetta il regolamento in ogni
sua parte ed esonera l’organizzazione da ogni responsabilità per danni
a persone o cose che potessero verificarsi prima, durante o dopo la gara
o comunque in relazione alla stessa.

Sabato 9 Febbraio 2019
VALDIDENTRO c/o POLIFUNZIONALE RASIN - ORE 17.00

12a EDIZIONE

ORE 17.00 - partenza

PERCORSO - dislivello m. 700

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:
Unione Sportiva Bormiese
via Manzoni 23032 Bormio (So)
Tel. e fax 0342.901482
info@usbormiese.com
www.usbormiese.com

PERCORSO unico
dislivello totale mt. 700

Partenza dal Polifunzionale Rasin a
Valdidentro a mt 1340.
Percorso a piedi fino alla partenza della
cabinovia CIMA PIAZZI HAPPY MOUNTAIN.
Salita della pista Doss Alt, tratto in fuori pista
baita Palancana, tratto finale della pista di
Doss Alt e arrivo presso ristoro Conca Bianca
a quota mt 1990.

La discesa dal ristoro CONCA BIANCA al
POLIFUNZIONALE RASIN sarà libera e a com-
pleta responsabilità dei partecipanti.

salitatratto a piedi

Arrivo
rifugio Conca Bianca

Partenza
Polifunzionale
Rasin m. 1340

REGOLAMENTO:

L'iscrizione alla gara è aperta a tutti i
nati nel 2009 e precedenti. Ogni concorren-

te dovrà percorrere l'anello di 500 mt. per 2 volte (in tec-
nica libera e/o classica a propria scelta) che verrà rea-
lizzato sulla pista “Rasin” di Valdidentro. Il cambio al
concorrente successivo andrà effettuato in un'apposita
area cambio che si troverà all’ingresso del
Polifunzionale Rasin. L'inizio della gara avverrà alle ore
11.00 del giorno 09/02/2019 con la partenza del primo

concorrente e terminerà alle ore 11.00 del giorno
10/02/2019 con l'arrivo dell'ultimo concorrente. Durante
lo svolgimento della gara saranno cronometrati anche
i singoli atleti e verrà stilata una classifica individuale
mentre il risultato della competizione sarà il totale dei
chilometri percorsi da tutti i partecipanti.

ISCRIZIONI:
5,00 euro* c/o Pro Loco
Valdidentro entro il 10/02/2019
* visto lo scopo benefico della
manifestazione ci auspichiamo
che ogni atleta oltre alla quota
di iscrizione versi una propria
offerta libera.

La 24
ore

di fond
o

Memorial “Fiorelli”

10a EDIZIONE

Ai migliori tempi individuali maschile e femminile verrà assegnato il Trofeo Insieme X Vincere.
Al gruppo più numeroso verrà assegnato il Trofeo “Fiorelli”.

PROGRAMMA

SABATO 9 FEBBRAIO 2019
Dalle ore 14,00 consegna dei pettorali
c/o l’ufficio gara (Pro Loco Valdidentro)
h 15.00 termine ultimod’iscrizione

(quota 20 euro comprensiva di
cena al polifunzionale Rasin)

h 16.00 termine ultimoper consegnadei
pettorali

h 16.30 operazioni di punzonatura
concorrenti

h 17.00 partenza del
CIMA PIAZZI MOUNTAIN RAID

h 17.30 primi arrivi al traguardo
Ristoro CONCA BIANCA

h 18.20 ultimi arrivi al traguardo
h 20.30 premiazione al Polifunzionale

RASIN durante la manifestazione
INSIEME X VINCERE

Sabato 9 Febbraio 2019
VALDIDENTRO c/o POLIFUNZIONALE RASIN - ORE 11.00

La 24 ore
di fondo

Memorial “Fiorelli”

10a EDIZIONE

ORE 11.00 - partenza primo concorrente 24 ore

LUNGHEZZA ANELLO DI FONDO - 500 m x 2 volte

ORE 11.00 DI DOMENICA - arrivo ultimo partecipante

ORE 15.00 - premiazioni c/o Polifunzionale Rasin

PER TUTTI NOLEGGIO GRATUITO ATTREZZATURA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Pro Loco Valdidentro
Piazza IV Novembre 23038 Valdidentro (So)
Tel. 0342.985331 - fax 0342.921140 - info.valdidentro@bormio.eu

< 22 febbraio del 1982 Sergio Fiorelli percorse
da SOLO 342 km e 296 m primato mondiale
di percorrenza con sci da fondo in 24 h.

N.B.:
con condizioni di innevamento che non
garantiscono la sicurezza dei partecipanti,
il percorso potrà subire delle modifiche

DALLE ORE 17.00 risalita GRATUITA in cabinovia per
assistere alla gara (ore 18.00 ultima corsa per il rientro)

Possibilità di partecipare con le fat bike
messe a disposizione gratuitamente
dall’organizzazione.


