
CIASPOLATA
delle FRAZIONI

Valdidentro 7-8-9 febbraio 2020

La 24 ore

di fondo
Memorial “Sergio Fiorelli”

11a EDIZIONE 13a EDIZIONE 10a EDIZIONE

Sabato 8 Febbraio
c/o POLIFUNZ. RASIN - ORE 11

Sabato 8 Febbraio
c/o POLIFUNZIONALE RASIN - ORE 17

Domenica 9 Febbraio
Semogo: loc. Vallaccia - ORE 8.30
Premadio: Parch. Le Motte - ORE 8.30

MOUNTAIN RAID CIMA PIAZZI: Info e iscrizioni entro le 15,30 del 8 febbraio presso Unione Sportiva Bormiese
via Manzoni 23032 Bormio (So) - Tel. 0342.901482 - info@usbormiese.com www.usbormiese.com

Info e iscrizioni entro le ore 18 del giorno antecedente la prova
c/o Pro Loco Valdidentro Piazza IV Novembre - T. 0342.985331 - info.valdidentro@bormio.eu

“insieme per vincere”
è anche e soprattutto solidarietà

Associazione Insieme per Vincere Onlus e Pro Loco di Valdidentro
unitamente ad associazioni e gruppi di volontariato del mandamento organizzano l’undicesima edizione:

partecipa anche tu!
per donazioni cod. IBAN: IT46C0521652300000000000117

IT62F0569652300000002268X49

VENERDÌ 7 FEBBRAIO
Ski Stadium del Fondo - Valdidentro
Ore 18.30 Ritrovo e partenza della Gimkana della Solidarietà

La divertente staffetta, organizzata da Sci Club
Valdidentro e dai maestri della scuola sci è aperta a
tutti, sciatori e non.

A seguire pizza party e premiazioni a sorteggio al pol. di Rasin

SABATO 8 FEBBRAIO
dalle 9.00 SCREENING GRATUITO DEI NEI.
alle 12.30 Presente il dottor Davide Vanni, dermatologo dell’ASST

Valtellina e Alto Lario. Iniziativa possibile solo previa
prenotazione al 371 4123593

Ore 11.00 Partenza XI edizione “24 ore di fondo”. Si potrà parteci-
pare all’evento scendendo in pista anche con le spet-
tacolari mountain bike sulla neve. Ad avvalorare il
momento le note della banda “S. Cecilia” di
Valdidentro

Ore 11.15 CONFERENZA aperta a tutti (ma in particolar
modo dedicata agli studenti delle scuole secondarie
di primo grado di Valdidentro) su “alimentazione e
sport”. Presenti la dott.ssa Francesca Taboni, nutrizioni-
sta dell’ATS Montagna e il conquistatore di 8000, guida
alpina e tecnico di elisoccorso Marco Confortola.

Ore 17.00 Polifunzionale Rasin partenza XIII ed. Gara
Scialpinistica “Cima Piazzi Mountain Raid”

Ore 19.30 cena al polifunzionale di Rasin aperta a tutti
Ore 21.00 premiazioni gara sci alpinismo e, a seguire, serata in

musica con DJ ALEX e FEDE

DOMENICA 9 FEBBRAIO
dalle 8.00 lungo l’anello di fondo al polifunzionale di Rasin, prova

di biathlon aperta a tutti con classifica e premiazioni a
parte

Ore 8.30 partenza Ciaspolata delle Frazioni da Premadio e da
Semogo. Lungo i due percorsi punti ristoro “Le dolcez-
ze della Valdidentro Bike”

Ore 11.00 arrivo della ciaspolata e termine della “24 ore di
fondo”; lancio dei palloncini. Momento in musica con
la banda “S. Cecilia” di Valdidentro

Ore 12.00 SS. Messa al Polifunzionale di Rasin con la
partecipazione del Coro “La Bajona”

Ore 13.00 pranzo aperto a tutti
Ore 14.30 premiazioni ed estrazione dei premi della lotteria

www.insiemexvincere.org

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un videodermato-

scopio per la mappatura dei nei ed al mantenimento dei

servizi in essere per il trasporto dei pazienti che devono

sottoporsi a trattamenti di chemio e radioterapia, oltre che al soste-

gno del progetto parrucche promosso da Cancro Primo Aiuto.

1a EDIZIONE

Venerdì 7 Febbraio
SKI STADIUM DEL FONDO
Valdidentro - ORE 18.30

PREMIAZIONI E LOTTERIA: DOMENICA 09.02.2020 ORE 15.00 C/O POLIFUNZIONALE RASIN

GimKana
Solidarietà

della


