
 

 

 

 

 
Dart Race 

www.dartrace.eu – cell. 349 5973437 
 

1 

DART RACE – IRON CUP 
WINTER EDITION 

 
week-end a Bormio | 11 - 13  FEBBRAIO 2022 

 
 
11  FEBBRAIO 2022 - VENERDI' 
BORMIO 
 
Arrivo con mezzi propri a BORMIO, rinomata località turistica estiva ed invernale che ha 
ospitato due volte, nel 1985 e nel 2005, i campionati mondiali di sci alpino e che si 
distende, a 1.225 metri di altitudine, nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio. A 
partire dalle ore 15.00, opportunità di effettuare il check-in e di sistemarsi nelle camere 
prenotate presso l'hotel Palace Wellness & Beauty, ottimo hotel di categoria 4 stelle 
ubicato a pochi passi dal vivace centro storico cittadino, e resto del pomeriggio a 
disposizione, con possibilità di fare una nuotata nella bella piscina coperta dell'albergo e di 
accedere al suo attrezzato centro benessere, dedicato alla cura del corpo, oltre che al 
completo relax degli ospiti. Cena e pernottamento in hotel. 
 
12  FEBBRAIO 2022 - SABATO 
LIVIGNO 
 
Prima colazione in hotel, quindi partenza con mezzi propri per Livigno, raffinata stazione 
turistica annidata tra le montagne dell'alta Valtellina, a 1.816 metri di altitudine. Alle ore 
9.30 ritrovo presso il circuito ghiacciato per kart ed intera mattinata dedicata alla prima 
competizione, con prove libere e con prove individuali cronometrate. Al termine pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per una piacevole passeggiata e un po' di shopping nel 
centro di Livigno, per una sciata o per l'effettuazione di qualche splendida escursione 
facoltativa, tra le quali anche un divertente tour in motoslitta tra i boschi ed una 
coinvolgente esperienza di conduzione di una slitta trainata da un team di cani husky. 
Cena e pernottamento in hotel a Bormio. 
 
13  FEBBRAIO 2022 - DOMENICA 
BORMIO 
 
Prima colazione in hotel ed intera mattinata dedicata al completamento delle competizioni 
previste, con una discesa in bob e con una gara di fondo su “ciaspole” che si svolgerà 
lungo uno scenografico percorso appositamente preparato nei dintorni di Bormio. Al 
termine pranzo di commiato in hotel, con consegna dei premi ai vincitori, e termine dei 
servizi. 
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REGOLAMENTO 

IRON CUP DART RACE (Winter Edition) è una manifestazione ludico sportiva, con l’unico 
scopo il divertimento e la sicurezza in pista. 

La manifestazione deve essere considerata a tutti gli effetti come attività ludiche (kart, bob, 
ciaspole), con tassativa esclusione di qualsiasi tipo di competizione o prova agonistica tra i 
partecipanti. 

Viene preso in considerazione il miglior tempo di ogni partecipante - fase finale -, durante 
le competizioni: 

Gara Tipologia Data - Località IRON CUP 

  

KART circuito sul ghiaccio sabato 12/2 - Livigno FP – qualifiche – 
semi f. - finale 

BOB discesa domenica 12/2 - Bormio FP – tempo di gara 

CIASPOLE percorso da fondo domenica 12/2 - Bormio tempo di gara 

 

 

Le tre competizioni si svolgeranno tramite attività di prove libere, turni di qualifica, fasi di 

semi-finali, finale e percorso totale, in base alla tipologia di competizione. 

 

Verranno assegnati i punti in base all’ordine di arrivo, dal primo al decimo posto 
per singola competizione, combinati i punti e stilata la classifica finale; verranno 
premiati i migliori 5. 
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PREMI 

CLASSIFICA PREMI* 

1° NR. 1 GIORNATA DART RACE 

2° SCONTO DEL 50% SU UNA DATA DART RACE 

3° SCONTO DEL 30% SU UNA DATA DART RACE 

4° SCONTO DEL 20% SU UNA DATA DART RACE 

5° SCONTO DEL 10% SU UNA DATA DART RACE 
 

*senza scadenza. 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

CONCORRENTI: € 690,00 
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HOTEL PALACE WELLNESS & BEAUTY BORMIO 
 
L'hotel che abbiamo scelto è l'hotel Palace Wellness & Beauty, ottimo hotel di categoria 
4 stelle  ubicato a pochi passi dal vivace centro storico di Bormio. 
 
Le camere doppie, triple e quadruple prenotate per il nostro gruppo sono tutte di tipologia 
“classic”, sono luminose e finemente arredate e dispongono di connessione ADSL 
wireless, TV satellitare con programmi SKY, cassaforte, minibar e servizi con doccia, 
asciugacapelli ed accappatoio. 
Per la sistemazione in singola offriamo invece la possibilità di scelta tra camere “classic” e 
camere “standard”, più economiche ma, pur se comunque accoglienti, più piccole e di 
categoria inferiore. 
 
L'hotel Palace presenta un bel bar ed un elegante ristorante che propone un vasto 
assortimento di gustosi piatti, con ricette di carattere nazionale e prelibate specialità della 
tipica cucina locale. 
 
L'hotel dispone anche di un attrezzato centro “Wellness & Beauty”, con vitarium, bagno di 
vapore, doccia rivitalizzante, sauna, idromassaggio, solarium trifacciale e doccia solare. 
A pagamento si possono prenotare massaggi, lampade UVA e trattamenti estetici.  
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 
QUOTA CONCORRENTI in CAMERA DOPPIA “CLASSIC”   € 690,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA in CAMERA “CLASSIC” totale per 2 notti  € 180,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA in CAMERA “ECONOMY” totale per 2 notti  €   50,00 

 
 
QUOTA ACCOMPAGNATORI in CAMERA DOPPIA “CLASSIC”   € 300,00 

QUOTA 3. ADULTO ACCOMPAGNATORE in TRIPLA “CLASSIC”   € 270,00 

QUOTA BAMBINI 6 - 12 anni in TRIPLA o QUADRUPLA con 2 adulti  € 230,00 

QUOTA BAMBINI 3 - 5 anni in TRIPLA o QUADRUPLA con 2 adulti  € 190,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- due pernottamenti all'hotel Palace di Bormio, nella camera della tipologia richiesta; 
- due prime colazioni in hotel; 
- due cene ed un pranzo in hotel; 
- le tasse locali di soggiorno; 
- l'accesso alla piscina riscaldata, al fitness center ed al centro “Wellness & Beauty” 
dell'hotel; 
- il servizio navetta per gli impianti di risalita di Bormio; 
- l'utilizzo della pista ghiacciata di Livigno in forma esclusiva per un totale di tre ore, nel 
corso della mattinata di sabato 12 febbraio, con utilizzo dei kart per le prove libere e 
cronometrate; 
- la disponibilità e l'utilizzo delle “ciaspole” per la gara di fondo in programma nella 
mattinata di domenica 13 febbraio; 
- la disponibilità ed il noleggio dei bob per la gara di discesa in programma nella mattinata 
di domenica 13 febbraio; 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- il pranzo di sabato 12 Febbraio, le bevande ai pasti, massaggi, lampade UVA e 
trattamenti estetici presso il centro “Wellness & Beauty” dell'hotel, il facchinaggio in hotel, 
tutte le escursioni e le attività facoltative, gli extras in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nel programma. 
 
NOTA: 
 
- la quota di partecipazione è stata calcolata per un minimo di 15 concorrenti. 
 
 
CHIUSURA delle ISCRIZIONI: 24 gennaio 2022. 


