
Domenica
8 luglio 2012

in memoria di MINA DA PRADA
PARTECIPAZIONE - Alla manifestazione sono ammesse le seguenti categorie:
 JUNIOR WOMEN SPORT (17-18 anni) - ELITE WOMEN SPORT (19-29 anni)
 MASTER WOMEN 1 (30-39 anni) - M WOMEN 2 (oltre 40 anni)
 JUNIOR SPORT (17-18 anni) - ELITE SPORT (19-29 anni)
 MASTER 1 (30-34 anni) -  M 2 (35-39 anni), M 3 (40-44 anni)
 M 4 (45-49 anni), M 5 (50-54 anni) M 6 (55-59 anni)
 M7 (60-64 anni), M8 (oltre 64 anni)

INFORMAZIONI - Presso la sede UNIONE SPORTIVA BORMIESE in via Manzoni a 
Bormio. Tel. 0342/901482-919301 www.usbormiese.com
PROGRAMMA – Ore 07,00 ritrovo atleti, controllo documenti e consegna pettorali 
presso HOTEL FUNIVIA a Bormio. Ore 09,00 inizio gara. Ore 11,20 arrivo primi con-
correnti. Al termine della prova premiazioni. Eventuali variazioni negli orari saranno 
tempestivamente comunicati e non costituiscono oggetto di reclamo. E’ fatto obbligo ai 
partecipanti di ritrovarsi nei posti e agli orari stabiliti, a pena di esclusione dalla gara. 
Non saranno giustifi cate assenze al momento della gara. L’assenza al momento della 
premiazione avrà valore di rinuncia al premio.
PERCORSO - Gli atleti, dopo aver regolarizzato la loro iscrizione, con controllo dei docu-
menti e ricezione del numero di gara, si porteranno liberamente presso il punto di par-
tenza dove attenderanno - al di fuori della sede stradale - il segnale del direttore di gara. 
Dopo cinque minuti da detto segnale, il direttore di gara darà il via uffi ciale alla gara.
PERCORSO CICLOTURISTICO -  Partenza Bormio Via Funivia, Strada Alute, Incrocio 
SP 27 località Capitania, SP 27
PERCORSO AGONISTICO – Partenza località Capitania (stabilimento Levissima), 
Ponte di Cepina, Via Torraccia, Via Scleva, Via Dosso della Benedizione, Via Zola, Via 
Carpin, Dosso di Fumarogo, località S. Lucia, SS 38,  Svincolo SS 38/SP 27 (CIRCUITO 
CAPITANIA-CEPINA-S. LUCIA da ripetersi 6 volte), Incrocio SP 27 località Capitania, 
Strada Alute, Arrivo Bormio Via Funivia presso negozio SKI&BIKE per complessivi km. 
54,10 e con arrivo alle ore 11,30 circa.
PREMIAZIONE - Avrà luogo al termine della gara. Premi ai primi 5 classifi cati di ogni 
categoria. Tofeo e coppe alle prime tre squadre classifi cate.
SERVIZI - L’organizzazione mette a disposizione il Servizio Sanitario con unità mobile 
di pronto intervento al seguito

VIGE REGOLAMENTO F.C.I.
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER 
QUANTO POTESSE ACCADERE PRIMA, DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE
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o L’Us Bormiese organizza


