
  
 

Comitato di Tappa – 87° Giro d’Italia – Bormio 
Comitato Promotore del “Progetto Giro d’Italia in Alta Valtellina” 

COMUNICATO STAMPA        Bormio, lunedì 03 maggio 2004 
 
IL GIOCO… “PRIMI IN ALTA VALTELLINA” 
 
Come si gioca - Il gioco prende in considerazione le sole tappe con arrivo in 
salita o con evidente profilo orografico ben marcato. Si tratta delle seguenti 
cinque frazioni:  
martedì 11 maggio  3a tappa  PONTREMOLI-CORNO ALLE SCALE 
sabato 15 maggio  7 a tappa  FROSINONE-MONTEVERGINE DI MERCOGLIANO 
martedì 25 maggio  16 a tappa SAN VENDEMMIANO-FALZES 
giovedì 27 maggio  17 a tappa BRUNICO-FONDO SARNONICO 
venerdì 28 maggio  18 a tappa CLES VAL DI NON-BORMIO 2000 
Per ogni tappa c’è una scheda prestampata da compilare: ciascuna scheda ha 3 
possibili indicazioni di voto: 1°, 2°, 3° Classificato. I punteggi assegnati sa-
ranno i seguenti: 1° Classificato esattamente indicato: 6 punti, 2° Classificato  
esattamente indicato: 3 punti, 3° Classificato  esattamente indicato: 1 punto. 
ATTENZIONE: Ciascun accreditato può inserire una sola scheda per tappa, qualsia-
si doppio voto invalida la partecipazione al gioco PRIMI IN ALTA VALTELLINA. 
Chi può giocare  
Sono ammessi al Gioco interno al Giro PRIMI IN ALTA VALTELLINA tutte le catego-
rie di accreditati all’87° Giro d’Italia ad eccezione dei Pass INVITATI o OSPI-
TI. Sono esclusi dalla possibilità di votare i “valtellinesi”, con questa dici-
tura indicando tutti coloro che, in rappresentanza dell’Alta Valtellina, segui-
ranno il Giro d’Italia a vario titolo (Villaggio di Partenza, Carovana Pubblici-
taria). Potranno insomma votare i corridori, i componenti dello staff di ogni 
squadra, persone legate all’organizzazione del Giro d’Italia, rappresentanti de-
gli sponsor o degli inserzionisti pubblicitari, giornalisti, fotografi, giuria, 
seguito ufficiale. 
Dove si gioca - La scheda opportunamente compilata in ogni sua parte andrà inse-
rita nell’apposita urna situata presso la tenda/gazebo dell’Alta VALTELLINA 
all’interno del Villaggio di Partenza nei preliminari delle cinque tappe valide 
per il gioco. Le operazioni di voto si inizieranno all’apertura del Villaggio di 
Partenza e si concluderanno alla Chiusura del Foglio Firma. In nessun caso sarà 
possibile votare dopo questo termine orario. Chi non avrà con sé la scheda per 
giocare potrà richiederla agli addetti dell’Alta Valtellina. 
Premiazioni - A Bormio 2000 si stabiliranno i vincitori e i piazzati, per un to-
tale di 5 premiati. Le assegnazioni vere e proprie dei premi si svolgeranno sa-
bato 29 maggio al ritrovo di partenza di Bormio. In caso di ex-aequo si procede-
rà al sorteggio. 
Premi 
1° Settimana bianca per due persone in mezza pensione, Ski Pass 6 giorni Alta Valtellina per due 
persone.Un ingresso ai Bagni Vecchi per due persone 
2° Week End per 2 persone in mezza pensione Ski Pass 2 giorni oppure 1 ingresso ai Bagni Vecchi per 
due persone 
3° Pacchetto soggiorno “Alta Rezia” per una persona 
4° Week End per 1 persona in mezza pensione Ski Pass 2 giorni oppure 1 ingresso ai Bagni Vecchi 
5° Cesto di Prodotti tipici valtellinesi 
Le date di soggiorno vanno concordate direttamente con il Consorzio Turistico Bormio – Alta Valtel-
lina. Sono comunque esclusi i periodi di Alta Stagione. I buoni soggiorno dovranno essere usufruiti 
entro e non oltre il 30 Aprile 2005. 


