
Con i l  cont r ibu to  ed  i l  pa t roc in io  d i  :

Provincia di Sondrio

Audi FIS Ski World Cup

D E C E M B E R

28/ VALFURVA

VALDIDENTRO VALDISOTTO

SONDALO

Martedì 26.12

11:30 - Prima prova ufficiale della discesa libera maschile - Ski Stadium

Mercoledì 27.12

11:30 - Seconda prova ufficiale della discesa libera maschile - Ski Stadium

18:00 - Sfilata, autografi con i campioni della squadra italiana

 e sorteggio dei pettorali - Piazza Cavour

Un appuntamento imperdibile per vedere da vicino gli uomini jet del circuito bianco che sfideran-

no la mitica pista Stelvio giovedì 28 dicembre!  La Filarmonica Bormiese aprirà la sfilata lungo la 

via Roma con i gruppi sportivi del bormiese, i maestri di sci e i futuri campioni degli sci club che 

sfileranno con gli sciatori della tradizione, muniti di attrezzatura e sci d'epoca. A chiudere il 

corteo, le bandiere degli atleti in gara. Lungo il percorso della sfilata, postazioni di vin brulè e tè 

caldo per scaldarsi e brindare alla Coppa del Mondo.

Una volta giunti in piazza, dopo l'estrazione ufficiale dei pettorali, le Guide Alpine augureranno a 

tutti Buon Anno con una scenografica discesa dalla Torre delle Ore.

Giovedì 28.12 

11:00 / 15:00 - Live music - Ski Stadium

11:45 - Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di Premiazione - Ski Stadium

17:00 - Vitalini Speed Contest - Ski Stadium

17:00 - Campionato di vin brulè - una sfida all'ultimo bicchiere! - Piazza Cavour e Centro Storico

Gruppi e associazioni locali si sfidano nella preparazione del miglior vin brulè di Bormio. Diverse 

postazioni saranno allestite nel cuore del centro storico, con bracieri e ceppi scoppiettanti, dove 

verrà distribuita la bevanda che scalda i nostri inverni. Il tutto accompagnato da stuzzichini e 

prelibatezze.

Una giuria altamente selezionata assaggerà i vini e giudicherà i gruppi in gara: la ricetta sarà 

sicuramente importante ma conteranno anche abbigliamento, allestimento della postazione, 

fantasia e, soprattutto, tanta simpatia!

Per i più temerari, appuntamento  con le Guide Alpine per un'adrenalinica zip line: una carrucola 

vi lancerà verso l'infinito!

Durante l'evento, intrattenimento musicale a tema e artisti di strada che animeranno il centro 

storico e la piazza Cavour. 

Venerdì 29.12

11:30 - Gara di combinata alpina masch.: discesa libera ( AC) - Ski Stadium

15:00 - Gara di combinata alpina maschile: slalom ( AC) e Premiazione - Ski Stadium

Programma Ufficiale ed Eventi Collaterali


