
 

 

COMUNICATO  N° 3/2019 
 
 

PUNTEGGI PROVE CICLISMO E EPIC RISE 
Tenuto conto che le modalità di assegnazione dei punteggi delle prove di CICLISMO ed EPIC RISE 
sono state modificate successivamente alla serata dei sorteggi, con assegnazione di punteggi 
differenziati per ciascuna delle 2 specialità previste in queste prove (specialità cronometro a 
squadre e specialità salita al Ciuk, per il ciclismo; specialità di salita a 3 concorrenti e specialità di 
salita al limite a 1 concorrente, per la epic rise), viene concessa alle squadre che hanno dichiarato il 
jolly nelle prove di CICLISMO e di EPIC RISE, la possibilità di sostituirlo con il secondo jolly dichiarato. 
La sostituzione dovrà essere comunicata entro e non oltre sabato 5 ottobre 2019. 
 

PROVA DI CICLISMO 
La specialità di ciclismo viene disputata con la formula di cronometro a squadre e con successiva 
prova di salita individuale. Ciascuna delle due prove assegnerà un punteggio differenziato a seconda 
della posizione di classifica della singola prova (prova di cronometro a squadre e prova di salita con 
somma dei tempi dei 3 concorrenti di ciascuna squadra). 
Alla prova di cronometro a squadre - effettuata sul classico percorso con partenza in pista bassa di 
Valdisotto e arrivo al termine della strada dell’Alute in prossimità del cimitero di Bormio – 
partecipano al massimo 8 concorrenti per squadra con tempo finale preso sul 5° concorrente 
all’arrivo. 
La partenza, prevista alle ore 9,30 di domenica 6 ottobre 2019 (ritrovo alle ore 09,00), verrà data 
con l’ordine sotto indicato, con intervallo di 1 minuto e 30 secondi da una squadra all’altra.  
Al termine della prova a cronometro a squadre verrà effettuata una prova di salita individuale a cui 
parteciperanno 3 concorrenti per ciascuna squadra (che obbligatoriamente non potranno aver 
preso parte alla cronometro a squadre). 
La prova sarà con ammassamento in linea a Bormio Via Funivie, trasferimento a velocità controllata 
fino all’uscita della galleria ski stadium e partenza lanciata in località Eira. 
L’arrivo sarà in località Ciuk. 
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’. 
Tutti i concorrenti dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare la maglietta ufficiale delle Bormiadi 
o in alternativa maglia ufficiale di squadra. 
L’USO DEL CASCO È OBBLIGATORIO. 
N.B.: Ciascuna squadra dovrà rendere disponibile uno/due concorrenti che non parteciperanno 
alla prova, i quali si impegneranno ad effettuare servizio di controllo e vigilanza sul percorso. I 
volontari dovranno trovarsi domenica mattina alle ore 8,45 presso l’arrivo in prossimità della 
cabinovia di Bormio 2000 (bar Big Ben) per ricevere le indicazioni di questo importante servizio, 
indispensabile per la buona riuscita della cronometro a squadre. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ORARIO PARTENZA PROVA DI CICLISMO CRONOMETRO A SQUADRE 
 

PETT.  SQUADRA 
ORA 

PARTENZA 

ORARIO 
PARTENZA 
PREVISTO 

1 I SOCI 00:00 09:30:00 

2 LI LAMBRETA 01:30 09:31:30 

3 LAS MARACAS 03:00 09:33:00 

4 BEXIS 04:30 09:34:30 

5 PEDALA’ 06:00 09:36:00 

6 LI LEINA 07:30 09:37:30 

7 CORSARI DI PEZZEL 09:00 09:39:00 

8 LIFROCK 10:30 09:40:30 

9 ACQUATIVE & FRIENDS 12:00 09:42:00 

10 L’ERA GLECIEDA 13:30 09:43:30 

11 I FURIC 15:00 09:45:00 

12 I TREPE’ 16:30 09:46:30 

13 I DREZ 18:00 09:48:00 

14 GLI STREDENEI 19:30 09:49:30 

15 BALORDIS 21:00 09:51:00 

16 CANUA VIP TEAM 22:30 09:52:30 

17 LI REDENA 24:00 09:54:00 

18 CONTRABANDEIR 25:30 09:55:30 

19 I MOT 27:00 09:57:00 

20 I TAMBERLI 28:30 09:58:30 

21 BALABIOTT 30:00 10:00:00 

22 LIVIGNASC 31:30 10:01:30 

23 I MARGNAC 33:00 10:03:00 

24 ERPIK 34:30 10:04:30 

 


