
 

 

COMUNICATO  N° 2/2015 

PROVA DI GIMKANA GROSINA 

 
Alla prova partecipano n. 7 concorrenti per squadra. 
La partenza viene data ai concorrenti n. 1 e 2, i quali dovranno segare con il rasigon un pezzo di tronco, 
avente diametro differente tra squadre maschili/miste e squadre femminili. 
Appena il pezzo di tronco cadrà in terrà verrà dato il cambio al concorrente n. 3, il quale dovrà trascinare 
su un percorso definito un pezzo di legno per poi cederlo al concorrente n. 4, il quale effettuerà lo stesso 
percorso in ritorno. I legni trainati avranno pesi differenti a seconda che i concorrenti siano maschi o 
femmine. Al termine del traino del tronco da parte del concorrente n. 4, verrà data la partenza ai 
concorrenti n. 5, 6 e 7, i quali sugli appositi legni conosciuti come ski trav effettueranno un percorso che 
terminerà all’arrivo posto nei pressi del Bar Latteria di Grosio. 
Le squadre parteciperanno in 2 alla volta su un percorso parallelo. 
Al termine della prova le squadre partecipanti sono invitate alla festa con musica disco, che verrà 
organizzata presso lo stesso Bar Latteria. 
I 3 concorrenti impegnati nella prova di ski trav dovranno munirsi di bastoncini e saranno 
obbligati ad indossare il caschetto protettivo. 
L’ordine di partenza della prova sarà il seguente: 
 
ORA PARTENZA LATO DX STRADA   LATO SX STRADA 
 
ore 20,30  ACQUAVITE & FRIENDS  L’ERA GLECIEDA   
ore 20,35  I BROCK    CORSARI DI PEZZEL 
ore 20,40  ATLETICO MICA TANTO  BALORDI’S TEAM 
ore 20,45  I FURIC    DESPERADOS 
ore 20,50  I TAMBERLI    I DREZ 
ore 20,55  I TREPE’    ATLETICO PIZOCHER 
ore 21,00  SQUADRA ORGANIZZATORI  LE BOLEIBOLA 
ore 21,05  LE TURBO...LENTE   ROSUMEDA GIRLS 
ore 21,10  LE BEER...BANTI   LI LAMBRETA 
ore 21,15  LE DACKY’S    LAS MARACAS 
ore 21,20  LE SMARTYES    PEDALA’ 
ore 21,25  LI TRAGLIA DA FORBA  I SOCI 
ore 21,30  SGARBA TEAM   BALABIOTT 
ore 21,35  I LIVIGNASC    LIFROCK 
ore 21,40  SKIADOR    SPIGOLZA 
ore 21,45  I MOT     ERPIK 

 

PROVA DI GOLF 
Ricordiamo alle squadre partecipanti alle Bormiadi di attenersi agli orari di ritrovo ed inizio gara indicati in 
calendario, per la prova di golf che verrà effettuata alla buca 3 del campo Bormio Golf. 
 

PROVA DI MULTIATLETICA 
Ricordiamo alle squadre partecipanti alle Bormiadi di attenersi e rispettare scrupolosamente gli orari di 
ritrovo ed inizio prove nella giornata dell’atletica prevista al campo sportivo comunale di Sondalo 
DOMENICA 11 OTTOBRE 2015. Nella pausa pranzo vi sarà la possibilità per i partecipanti ed 
accompagnatori di partecipare allo SPIEDINO PARTY previsto alla tensostruttura di Sondalo. Per motivi 
organizzativi chiediamo alle squadre di comunicare il numero dei partecipanti entro sabato 10 ottobre 
alle ore 12,00. 
 
 


