
 

 

COMUNICATO  N° 3/2015 
 
PROVA DI ARRAMPICATA SPORTIVA 
Nella prova di arrampicata sportiva, rispetto a quanto indicato nel regolamento, alla 
SUPERFINALE effettuata su prova tecnica oltre alle 8 prime squadre maschili/miste, 
accederanno anche le prime 4 squadre femminili, che effettueranno una propria superfinale e 
che verrà affrontata da una sola concorrente per squadra (tra le due che hanno partecipato alla 
precedente prova di velocità). Anche per le squadre femminili la classifica dell’ulteriore prova di 
superfinale, definirà le prime 4 posizioni assolute dell’arrampicata (non tenendo conto delle 
posizioni raggiunte dalle 4 squadre nella prova iniziale sulle 2 vie) 

 
PROVA DI COMBINATA 2015 
La prova di combinata 2015 di domenica 18 ottobre 2015, verrà effettuata al centro fondo di 
Isolaccia Valdidentro. 
I partecipanti sono invitati a rispettare scrupolosamente l’orario di ritrovo e di inizio prove (come 
da calendario il ritrovo è previsto alle ore 8,30 e l’inizio delle 3 prove previste nella COMBINATA 
2015 alle ore 9,00) e di attenersi ai tabelloni definiti nei sorteggi. 
Ricordiamo come da regolamento che nella prova di tiro con l’arco è permesso l’utilizzo di 
attrezzatura propria (arco nudo). L’organizzazione fornirà comunque archi e frecce a chi ne 
fosse sprovvisto. La distanza dai paglioni sarà compresa tra 10 e 15 metri. 
Sabato 17 ottobre dalle ore 14,30 sarà possibile effettuare prove di tiro con l’arco. 
Nella prova di mtb i concorrenti sono obbligati ad utilizzare il caschetto protettivo. 
 
Dalle ore 12,30 i concorrenti delle Bormiadi e gli accompagnatori potranno partecipare 
alla GRAPPOKTOBERFEST ed al pranzo organizzati dalla squadra dei REAL 
GRAPPEGGIA presso il polifunzionale di Rasin a Valdidentro. 
Sarà questa occasione particolare di trascorrere in compagnia il pranzo ed il pomeriggio 
in quanto tutto quanto raccolto con le offerte e le quote di partecipazione al pranzo, verrà 
devoluto in beneficenza. 
Per una miglior organizzazione chiediamo alle squadre di comunicare entro sabato 17 
ottobre il numero dei partecipanti al pranzo e alla GRAPPOKTOBERFEST. 
Nel pomeriggio PROVA A SORPRESA per i partecipanti alle Bormiadi. 
 

PROVA DI TIRO ALLA FUNE 
Le finali di TIRO ALLA FUNE, previste domenica 18 in orario pomeridiano, non verranno 
effettuate a Rasin a causa della mancanza di spazi adeguati. La data di effettuazione delle finali 
verrà comunicata nei prossimi giorni. 
 

FESTA DEL TRENTENNALE 
Sabato 24 ottobre verrà effettuata al Polifunzionale di Rasin la FESTA DEL TRENTENNALE 
BORMIADI, proposta alle squadre partecipanti alle Bormiadi ed ai loro sostenitori. 
La stessa verrà preceduta dall’effettuazione della prova di QUIZZONE, valida per la classifica e 
che assegnerà punteggio a tutte le squadre partecipanti, secondo la tabella allegata. 
Alla prova di QUIZZONE, che inizierà alle ore 20,30, parteciperanno n. 5 concorrenti per 
squadra. A seguire serata con musica disco e anni ’80 e ’90 mixata e pasta party di 
mezzanotte. 



 

 

 
 

 
TABELLA PUNTEGGI PROVA QUIZZONE (prevista sabato 24 ottobre) 
 
 
SQUADRE MASCHILI/MISTE    SQUADRE FEMMINILI 
 
  1^ squadra classificata  2100   1^ squadra classificata   2100 
  2^ squadra classificata  2000   2^ squadra classificata   2000 
  3^ squadra classificata  1900   3^ squadra classificata   1900 
  4^ squadra classificata  1800   4^ squadra classificata   1800 
  5^ squadra classificata  1700   5^ squadra classificata   1700 
  6^ squadra classificata  1600   6^ squadra classificata   2100 
  7^ squadra classificata  1550   7^ squadra classificata   1600 
  8^ squadra classificata  1500   8^ squadra classificata   1550 
  9^ squadra classificata  1450   9^ squadra classificata   1500 
10^ squadra classificata  1400    
11^ squadra classificata  1350    
12^ squadra classificata  1300    
13^ squadra classificata  1250    
14^ squadra classificata  1200    
15^ squadra classificata  1150    
16^ squadra classificata  1100    
17^ squadra classificata  1050    
18^ squadra classificata  1000   
19^ squadra classificata    950    
20^ squadra classificata    900    
21^ squadra classificata    875    
22^ squadra classificata    850    
 


