
CIASPOLATA
delle FRAZIONI

Bormio e Valdidentro 8-9-10 febbraio 2019

La 24 ore

di fondo
Memorial “Sergio Fiorelli”

10a EDIZIONE 12a EDIZIONE 9a EDIZIONE

Sabato 9 Febbraio
c/o POLIFUNZ. RASIN - ORE 11

Sabato 9 Febbraio
c/o POLIFUNZIONALE RASIN - ORE 17

Domenica 10 Febbraio
Semogo: loc. Vallaccia - ORE 8.30
Premadio: Piazzale A2A - ORE 8.30

MOUNTAIN RAID CIMA PIAZZI: Info e iscrizioni entro le 15,30 del 9 febbraio presso Unione Sportiva Bormiese
via Manzoni 23032 Bormio (So) - Tel. 0342.901482 - info@usbormiese.com www.usbormiese.com

Info e iscrizioni entro le ore 18 del giorno antecedente la prova
c/o Pro Loco Valdidentro Piazza IV Novembre - T. 0342.985331 - info.valdidentro@bormio.eu

“insieme per vincere”
è anche e soprattutto solidarietà

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

partecipa anche tu!
per donazioni cod. IBAN: IT46C0521652300000000000117

IT62F0569652300000002268X49

Venerdì 8 febbraio 2019
BORMIO - Pista Stelvio
Ore 17.00 Ritrovo e partenza gara di slalom gigante
dalle 19.00 Apertura ufficiale decima edizione con serata

in musica con la banda “S. Cecilia” di Semogo e
degustazioni dolci e salate

A seguire Premiazioni

Sabato 9 febbraio 2019
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’evento 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 2019
dalle 8.00 lungo l’anello di fondo al polifunzionale di Rasin, prova

di biathlon aperta a tutti con classifica e premiazioni 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 disposizione del nuovo servizio
di trasporto 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 estrazioni dei premi della lotteria

www.insiemexvincere.org

Il ricavato sarà destinato all’acquisto

di attrezzature per pazienti oncologici e per garantire

la continuità dei servizi attivati sul territorio

(trasporto per radio e chemioterapia, assistenza

psicologica presso ospedale Morelli).

8a EDIZIONE

Venerdì 8 Febbraio

Slalom
Gigante

BORMIO
c/o PISTA STELVIO - ORE 17

PREMIAZIONI E LOTTERIA: DOMENICA 10.02.2019 ORE 15.00 C/O POLIFUNZIONALE RASIN
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