
PROGRAMMA 
12:00  Termine iscrizioni 

17:30 Partenza concorrenti a Bormio 2000 

18:00 Termine gara 

18:30 Vin brulè presso skistadium 

19:30 Slitada party presso Piano Bar Aurora ( facoltativo a pagamento ) 

20:00 Premiazione 

NOTIZIE UTILI 
� Info line : 335.431400 
� E’ possibile partecipare anche in 2 su un mezzo. 
� Per chi è sprovvisto di skipass è prevista la salita in cabinovia Bormio-Bormio 2000 a 3 €.
� Categorie previste: I OMEN ( uomini maggiori anni 14 )  
    LI FEMENA ( donne maggiori anni 14 ) 
    I PICEN ( tutti i minori di anni 14 ) 
    LI SQUADRA DI MAT  ( minimo 5 – massimo 20 concorrenti ) 
� Si parte tutti insieme, percorrendo i primi 100 mt di corsa; 
� Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna categoria, più numerosi premi a sorteggio; 
� Per la classifica a squadre il punteggio per ogni squadra deriva direttamente dalla posizione 

di arrivo dei migliori 5 componenti della squadra; vince quindi il team che totalizza il minor  
punteggio. 

REGOLAMENTO 

� E’ obbligatorio l’uso del casco e di scarponcini.
� Sono ammessi solo bob con freni in metallo ( no plastica ) 
� Il comitato organizzatore ha facoltà di impedire la partenza a mezzi ritenuti non idonei 

(no slittoni del fieno – no slitte artigianali ) 
� Al momento dell’iscrizione è obbligatorio firmare la liberatoria a favore del comitato 

organizzatore; in caso di concorrente minorenne serve la firma del genitore. 
� E’consigliato l’uso di bustini o gusci a protezione della schiena. 
� I concorrenti più lenti devono, nel limite del possibile, favorire il transito dei 

concorrenti più veloci. 
� L’area del traguardo va immediatamente sgomberata per non intralciare l’arrivo dei 

concorrenti successivi. 
� L’arco d’arrivo va attraversato con il busto in posizione eretta per consentire alla 

giuria  la lettura del numero sul pettorale. 
� E’ obbligatorio seguire il tracciato indicato dal comitato organizzatore; in caso 

contrario il concorrente verrà squalificato. 


