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Eccoci giunti alla 30° edizione dell’Alta
Valtellina Trophy. 30 anni di sfide adrenaliniche
sul ghiaccio, 30 anni di record, 30 anni di
passione e impegno.
Anche quest’anno vedremo in pista i nostri
atleti di casa, gareggiare con avversari
provenienti da tutto il mondo. L’Alta Valtellina
Trophy è motivo d’orgoglio per la Bormio
Ghiaccio, in quanto gara di particolare
importanza internazionale.
Una gara molto impegnativa a livello
organizzativo per la nostra società, e
per questo un ringraziamento speciale
va senz’altro agli Enti Locali, ai numerosi
sponsor che sempre ci sostengono, ai nostri
instancabili ed insostituibili volontari, che con
responsabilità e passione dedicano buona
parte del loro tempo libero alla buona riuscita
di questa 30° edizione dell’Alta Valtellina
Trophy.
Un imbocca al lupo a tutti gli atleti e un caro
saluto agli appassionati che vorranno assistere
a questi tre giorni di gara.
Michele Cola
Presidente Bormio Ghiaccio

Here we are at the 30th edition of the Alta
Valtellina Trophy. 30 years of adrenalin-fueled
challenges on the ice, 30 years of records, 30
years of passion and commitment.
This year we will see again our home athletes
on the track competing with those from all
over the world. Bormio Ghiaccio is very proud
to host the Alta Valtellina Trophy since this
competition is of particular international
importance.
A good luck to all the athletes and a warm
greeting to the fans who want to attend these
three days of competition.
Michele Cola
Bormio Ghiaccio President

BENVENUTI AL
30° ALTA VALTELLINA TROPHY
WELCOME TO THE “ 30TH ALTA VALTELLINA TROPHY “”
Sono onorato ed orgoglioso di rivolgere un caro saluto ed
un caloroso ringraziamento, in rappresentanza dell’intera
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, a tutti coloro che
tanto si sono prodigati per organizzare e dar vita alla 30ª
edizione dell’“Alta Valtellina Trophy”.
Lasciatici alle spalle le fatiche e le difficoltà della pandemia
di Covid 19, ci siamo trovati negli ultimi mesi ad affrontare
l’annoso problema della crisi energetica che tante
complicazioni ha arrecato a famiglie, società, comuni e, non
per ultima, alla nostra federazione.
Non sono però mai mancati l’entusiasmo e la buona
volontà, risorse che ci permettono di impegnarci e lavorare
ogni giorno affinché i nostri giovani abbiano la possibilità di
fare quello che più amano.
Ci tengo, in questo senso, a ringraziare la Bormio
Ghiaccio che, pur già impegnata nell’organizzazione di
questo grande evento quale è l’Alta Valtellina Trophy, ha
raddoppiato lo sforzo per dar luogo anche alla 1° Coppa
Italia di fine ottobre.
Un risultato reso possibile grazie ad una struttura solida,
ad un’organizzazione precisa e puntuale nonché alla
grande passione di un club le cui persone si prodigano
quotidianamente per valorizzare l’immagine di questa
splendida disciplina e per far crescere al meglio i giovani
atleti che la praticano.
Non a caso, Bormio resta il punto di riferimento federale
sia per l’attività giovanile che per la preparazione della
Nazionale italiana nel percorso che la condurrà fino ai
Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Oggi l’Alta Valtellina Trophy è una delle gare di inizio
stagione più importanti e prestigiose, rinomata a
livello nazionale e apprezzatissima anche da tante
nazioni straniere. La 30ª edizione potrà contare su una
partecipazione numerosissima per quella che è una
fondamentale tappa di avvicinamento agli impegni
agonistici del calendario nazionale ed internazionale.
Il prestigio di questa manifestazione si deve a chi nei
decenni ha saputo costruire ed offrire un evento di altissimo
profilo la cui cornice si arricchisce sempre di una splendida
atmosfera ed una calorosa ospitalità nei confronti di
chiunque vi prenda parte.
Agli atleti auguro un anno sportivo ricco di soddisfazioni già
a partire da questo importante appuntamento. Non c’è cosa
più importante che credere in sé stessi per raggiungere i
traguardi che gelosamente si custodiscono nei propri sogni.
Il 30° Alta Valtellina Trophy, in questo senso, rappresenta già
una formidabile occasione.
Unitamente a questo “in bocca al lupo”, porgo infine un
caloroso saluto agli accompagnatori dei ragazzi, a tutte
le società italiane e straniere coinvolte e alla comunità di
Bormio con l’auspicio che, come da tradizione, questo
evento sia una festa dello sport, ricca di spettacolo e
divertimento.

Dr. Luigi Sartorato
Responsabile
settore velocità

In representation of the entire Italian Ice Sports
Federation, I am honored and proud to extend a warm
welcome and a thank, to all of those who worked to
organize and give life to the 30th edition of the “Alta
Valtellina Trophy”.
Leaving behind the difficulties of the Covid 19 pandemic,
we found ourselves dealing with the energetic crisis that
has caused many complications to families, societies,
municipalities and, last but not least, to our federation.
However, there has never been a lack of enthusiasm
and good will, resources that allow us to commit
ourselves and work every day so that our young people
have the opportunity to do what they love most. I would
also like to thank Bormio Ghiaccio who, although was
already committed in organizing this great event which
is the Alta Valtellina Trophy, doubled its efforts to give
place also to the 1st Italian Cup at the end of October.
This result was possible thanks to a solid structure, a
precise and punctual organization as well as a great
passion of a club whose people every day do their
utmost to develop the image of this beautiful discipline
and to do to their best to grow the young athletes who
practice it. For all these reasons is not a surprise that
Bormio is the landmark for both, youth activities and for
the preparation of the Italian National Team in the path
that will lead it to the Games Milan Cortina 2026 Winter
Olympics.
Today the Alta Valtellina Trophy is one of the most
important and prestigious early season races,
nationally well-known and also highly appreciated by
many foreign nations. The 30th edition will count on
a very large participation for this fundamental stage
of approaching the competitive commitments of the
national and international calendar.
The importance of this event is due to those who have
been able to build and offer over the decades
a very high-profile event whose setting is always
enriched with a splendid atmosphere and warm
hospitality towards anyone who takes part.
Starting from this important appointment, I wish the
athletes a year full of satisfactions. To achieve the goals
that are jealously guarded in their dreams, there is
nothing more important than believing in themselves.
The 30th Alta Valtellina Trophy, in this sense, represents
a great opportunity.
Together with my “good luck”, I finally extend a warm
greeting to those who came to Bormio with the athletes,
to all the Italian and foreign societies involved in this
competition with the hope that, as usual, this event will
be a sport festival, full of entertainment.
Dr. Luigi Sartorato
Speed sector responsible
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BENVENUTI
WELCOME

Dopo la pausa dovuta alla pandemia del Covid
19, anche quest’anno abbiamo l’onore di
organizzare l’Alta Valtellina Trophy, dal 11 al 13
novembre 2022.
Bormio e l’Alta Valtellina è meta di tante
squadre di diverse discipline per la
preparazione e gare, dove trovano accoglienza
e strutture adeguate, soprattutto il palaghiaccio
che è stato rinnovato in occasione dei mondiali
di short track Junior del 2020.
Sono certo che anche in quest’occasione
Bormio e l’Alta Valtellina sapranno proporre
la consueta ospitalità ed offrire il meglio della
propria tradizione turistico-sportiva.
Le gare di short track sono eventi di grande
rilievo internazionale oltre che importanti
occasioni di confronto tra società e
federazioni.
Colgo l’occasione per un cordiale saluto a
tutte le delegazioni presenti e auguro a tutti
i partecipanti i migliori successi sportivi e un
buon soggiorno a Bormio.
Pierluigi Spechenhauser
Presidente Unione Sportiva Bormiese

After a year of break due to the Covid 19
pandemic, we finally have the honour to
organize the AltaValtellina Trophy, from the 11
th to the 13 th of November 2022.
Bormio and the Alta Valtellina are the favourite
destination of many teams of different
disciplines both for training and competitions.
Here they find hospitality and appropriate
facilities, such as theice rink that was
renovated on the occasion of the short track
Junior World Championship in 2020.
I am sure that, on this occasion as in the past,
Bormio and Alta Valtellina will offer the usual
hospitality and the best of their tourist-sports
tradition.
Short track races are events of great
international importance as well as important
opportunities for a discussions between sports
clubs and federations.
I take this opportunity to address a cordial
greeting to all the delegations that are here
today and to wish all the participants the best
for their season and a nice stay in Bormio.
Pierluigi Spechenhauser
USB President

LA VOCAZIONE SPORTIVA
DELLA MAGNIFICA TERRA

THE STRONG SPORTING TRADITION OF THE “MAGNIFICENT LAND”

Con rinnovato entusiasmo l’Amministrazione
comunale dà il benvenuto a tutti gli atleti.
Annunciare la 30° edizione della gara internazionale
Alta Valtellina Trophy è motivo di orgoglio
e di grande emozione, il nostro Palazzo del
ghiaccio, sede del centro federale (FISG) dello
short track, anche quest’anno, nonostante le
difficoltà energetiche note a tutti, non si fa trovare
impreparata ad accogliere il grande evento.
L’evento rappresenta ormai una tradizione per nostra
località, grazie al prezioso supporto organizzativo
della Bormio Ghiaccio e si configura come una tappa
fondamentale nel percorso di avvicinamento ai
World Winter Master Games, che Bormio avrà l’onore
di ospitare nel gennaio 2024.
L’impegno profuso nell’accogliere ed organizzare
eventi internazionali, esprime una rinnovata
vocazione del comprensorio ad accogliere i grandi
eventi sportivi quali occasioni privilegiate per
valorizzare il nostro territorio e l’attrazione turistica
delle nostre valli e anche in questa occasione
l’amministrazione comunale darà il massimo
supporto, affinché l’evento sia impeccabile.
Auguro a tutte le squadre partecipanti e agli
atleti in gara di potersi esprimere sportivamente
e agonisticamente al massimo livello, che vinca il
migliore!

dott.ssa Silvia Cavazzi
Sindaco di Bormio

With great enthusiasm, Bormio public administration
gives a warm welcome to all the athletes.
This year we are particularly proud to announce the
30th edition of the Alta Valtellina Trophy. Our ice rink,
home of the short track federal center (FISG), despite
the energetic crisis we all know about, did a great
work to organize and welcome this important event.
This event is a priceless tradition for Bormio and
thanks to the precious organizational support of
Bormio Ghiaccio, this competition is an important
approach to the World Winter Master Games, which
Bormio will have the honor to host in January 2024.
The commitment to welcome international events
expresses a renewed will of our territory to
organize major sporting events which are privileged
opportunities to enhance our land with the tourist
attractions of all our valley. For a flawless result of
these days of competitions, the public administration
will give the maximum support.
I wish all the teams and athletes competing in the
Alta Valtellina Trophy to express to their best and to
their highest level, may the best win!

Dr. Silvia Cavazzi
The Mayor of Bormio

Estrazione e lavorazione serpentino della Valmalenco

Località Giovello - 23023 Chiesa in Valmalenco (SO)
info@celbas.it - t 0342 451374
www.celbas.it

GENERAL PROGRAMME
INTERNATIONAL JUNIOR SHORT TRACK
LADIES & MEN - OPEN TO SENIOR

Friday, November 11th
8.00 a.m. Team leaders meeting
		 c/o bar Pentagono
8.30 a.m. Warm up JUN C-B
9.15 a.m. Morning Session (Jun C-B)
2.30 p.m. Warm up JUN A.Senior
3.15 p.m. Afternoon Session (Jun A-Senior)
Saturday, November 12th
8.00 a.m. Warm up Junior D
9.00 a.m. Morning Session (Jun C-D)
To follow Afternoon Session (Jun A-B-Senior)
Sunday, November 13th
7.30 a.m. Final session
		 (all categories)
This program is subject to change by the organizers.

ORGANIZING COMMITTEE
BORMIO GHIACCIO
US Bormiese Via Manzoni; tel. +39.0342.901482 (head quarter)
Bormio Ghiaccio e-mail: valtellinatrophy@gmail.com
Bormio Ghiaccio Web Page: www.usbormiese.com/bormio-ghiaccio
www.altarezianews.it
http://m.facebook.com/Altavaltellinatrophy/

HOTEL VILLA RINA
Via Milano, 77 - 23032 Bormio (SO)
tel. +39 0342 901674
info@hotelvillarina.it

• CERAMICHE • MATERIALI EDILI
• AUTOTRASPORTI • LAVORAZIONE FERRO

di MARTINELLI DANIELE e C.
Via Piandelvino 18 - Tel/Fax 0342.929568
23038 VALDIDENTRO (So) - tredilsnc@gmail.com

6° MEMORIAL SISTO, EMILIO E MASSIMO
6TH MEMORIAL SISTO, EMILIO AND MASSIMO

6° MEMORIAL dedicato a tre persone che
hanno dato tanto alla Bormio Ghiaccio, SISTO
CICONA, EMILIO RODIGARI e MASSIMO
DEL PISTOIA; il premio verrà assegnato alla
squadra più numerosa presente all’evento
(200 euro), esclusa la Bormio Ghiaccio (società
organizzatrice) e le squadre nazionali.

Albo d’oro:
2016 Velocisti Ghiaccio Torino
2017 Velocisti Ghiaccio Torino
2018 Magyar-k Ungheria
2019 Schaats Vereniging Utrecht (NED)
2020 Non disputato
2021 Trias Shorttrack Leeuwarden (NED)

Edizione 2021
1a società classificata:
Trias Shorttrack Leeuwarden (NED)

The 6th Memorial Prize is dedicated to three
people who have contributed so much to Bormio
Ghiaccio: SISTO CICONA, EMILIO RODIGARI and
MASSIMO DEL PISTOIA. The prize of €200 will
be awarded to the team with the greatest number
of entrants present at the event, excluding Bormio
Ghiaccio (the organising club) and national teams.

Ristorante LA TERRAZZA
Tel. +39 0342 801131
fax +39 0342 800323
info@hoteltorre.eu

Via Milano, 112 - Bormio SO - t 0342 901788

di Bedognè Jvan
Via Milano, 104 - 23032 Bormio SO
bedognejvan@libero.it

Lumina il tuo riferimento.
Carni, salumi, pesce,
selvaggina, surgelati e
latticini.
Al servizio della ristorazione.
www.luminabormio.it

5° MEMORIAL ARMANDO TRABUCCHI
5TH MEMORIAL ARMANDO TRABUCCHI

La Bormio Ghiaccio, in occasione della 30a
edizione dell’Alta Valtellina Trophy, istituisce il
Memorial ARMANDO TRABUCCHI.
Con questo premio la Bormio Ghiaccio
vuole ricordare con affetto il giornalista
e ancor più l’uomo Armando Trabucchi,
appassionato collaboratore e responsabile
della comunicazione e stampa, che per decenni
è stato narratore delle vicende sportive della
nostra associazione.
Il Trofeo verrà assegnato alla prima atleta
classificata nella Overal della categoria Junior
D Lady e al primo atleta classificato nella Overal
della categoria Junior D Men.

Bormio Ghiaccio, on the occasion of the 30th
Alta Valtellina Trophy, introduces the Memorial
ARMANDO TRABUCCHI. With this award,
Bormio Ghiaccio remembers with affection the
journalist, but more importantly the man Armando
Trabucchi: enthusiastic colleague and supporter,
manager of communications and press releases,
and for decades a dedicated reporter of the
sporting events of our club.
The Trophy will be awarded to the first athlete in
the Overall Classification in the category Junior
D Women and to the first athlete in the Overall
Classification in the category Junior D Men.

I vincitricori dell’edizione 2021:
Molnar Reka e Kun Bence Denedek

Albo d’oro:
2017 Viola SImonini - Giacomo Pedrini
2018 Chiara Rodondi - Lorenzo Previtali
2019 Chiara Rodondi - Franck Edward Julien Tekam
2020 Non disputato
2021 Molnar Reka (HUN) - Kun Bence Denedek (HUN)

TAGLIO CEMENT □
SONDRIO - MILANO

RECORDS

Confermatissima la sfida per la
conquista dei record nella staffetta
e nei 500 metri; nell’albo d’oro, al
riguardo, ricordiamo nomi di spicco
del panorama dello short track
che proprio a Bormio hanno fatto
registrare il primato mondiale. Ecco
i bonus previsti dalla società:

JUNIOR A

Ladies

44.285

Mègan Boudrias - CAN - 2019

Men

40.819

Konstantin Ivliev - RUS - 2019

JUNIOR B

Ladies

44.745

Angel Daleman - NED - 2021

Men

41.704

Tawan Thomas - FRA - 2021

JUNIOR C

Ladies

45.644

Nicole Martinelli - ITA - 2011

Men

42.874

Mark Chong - AUS - 2013

JUNIOR D

Ladies

47.591

Kira Amschl - HUN - 2021

Men

45.463

Mateusz Krzeminski - POL - 2015

SENIOR

Ladies

44.293

Georgie Dalrymple - NED - 2021

Men

41.696

Teum Boer - NED - 2021

Absolutely confirmed The prize for
anyone who manages to beat the
current records for the relays and
the individual 500m; the record
list recalls illustrious names in the
sport of short track who, right here
in Bormio, set a world record. The
bonus offered by Bormio Ghiaccio:
500 m
SENIOR
JUNIOR A
JUNIOR B
JUNIOR C
JUNIOR D

€ 150,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 50,00

RELAY
SENIOR
€ 350,00 PER TEAM
JUNIOR A-B € 200,00 PER TEAM
JUNIOR C-D € 150,00 PER TEAM
.
SENIOR

Ladies
3000 m

4:16.270

JUNIOR A/B

Ladies
3000 m

4:19.360

JUNIOR C/D

Ladies
2000 m

3:00.034

ITALY - 2016

Men
5000 m

6:40.615

ITALY - 2018

ITALY - 2018

Men
3000 m

3:59.152

RUSSIA - 2019

HUNGARY - 2021

Men
2000 m

2:51.275

OLANDA - 2021

via per Piatta 11 - 23032 Bormio SO
tel 0342.903132
www.hotelgiardinobormio.it

Via Roma, 120
23030 CEPINA
Valdisotto (SO)
Tel. +39 0342 951161
info@hotelcepina.it

ORTOFRUTTA

SAVERIO SIMONINI
328.3056554

Via Nazionale, 54/B, 23038 Valdidentro (So)

pane • pizze • focacce • torte • dolci

servizio all'ingrosso, al minuto, a domicilio

www.paniﬁcioﬁordalpe.it

Via Borgonuovo, 7 - VALDIDENTRO (SO) - tel. e fax 0342.929360

All information and communications before and during
the competition will be posted on the app

password for the competition:
valtellina2022

dal 1921 caramelle, confetti, bomboniere

visitate la nostra esposizione
in Via Santa Barbara, 10 - Bormio - Tel. 0342.901400

www.chaletabormio.com

Piazza Crocefisso 4 - Bormio (SO) - t. 0342.901568

ph: Roby Trab

BORMIO,
THE WELLNESS MOUNTAIN

Situata a 1.225 metri sul livello del mare, Bormio
si trova nel cuore dell’Alta Valtellina, in un ampio
anfiteatro naturale al centro delle Alpi Retiche,
le cui vette superano i 3.000 metri di quota. A
fare da cornice, il Parco Nazionale dello Stelvio
che vanta scenari suggestivi e paesaggi incontaminati dove la natura è semplicemente un incanto.
Grazie al suo clima particolarmente favorevole,
permette di godere la montagna in tutte le stagioni. D’inverno, a farla da padrone, sono lo sci
(in tutte le sue varianti) e le attività all’aria aperta come le escursioni con le ciaspole o con le
fat bike, il biathlon, lo sleddog, il pattinaggio, il
curling e molto altro ancora. In primavera, d’estate e in autunno si può scegliere tra oltre 600
km di sentieri all’interno del Parco Nazionale
dello Stelvio, da percorrere a piedi o in mountain bike senza dimenticare, per gli amanti del
ciclismo su strada, le mitiche salite dello Stelvio,
del Gavia e del Mortirolo.

Located at 4,019 feet (1.225 meters) above sea
level, Bormio sits in Alta Valtellina, in a spacious natural amphitheater at the Heart of the
Rhaetian Alps, surrounded by the imposing
peaks, several of which exceed 10,000 feet
(3,000 meters) in height. Nestled in the Stelvio
National Park, it boasts beautiful scenery and
pristine landscapes.
Bormio is characterized by a favorable climate which allows you to enjoy the mountains
in all seasons. In the winter, you can enjoy skiing (in all its variants) and all the popular open
air sports, like snowshoeing and fat bike excursions, biathlon, dog sledding, ice skating, curling and much more.
In spring, summer and fall you can choose
from more than 373 miles (600 km) of trails within the Stelvio National Park, to hike on foot or
ride by mountain bike and, don’t forget the classic big climbs of the Stelvio, Gavia, and Mortirolo for all road bike lovers.

ph: Fausto Compagnoni
ph: Bormio Terme

Un tuffo nel passato di Bormio
Grazie alla sua posizione centrale lungo le rotte
commerciali del Nord e del Sud Europa, il paese
godette a lungo di forte autonomia e ricchezza che si rispecchia ancora oggi nel suo centro
storico. E’ facile infatti perdersi tra le vie e i vicoli dove si trovano chiese, palazzi, vecchie case
contadine e musei. Il passato è mantenuto vivo
anche dalle tradizioni che si ripetono immutate
da secoli, come quella dei Pasquali o del Carnevàl di Mat.
Per chi volesse passare qualche giorno di vacanza in assoluto relax, Bormio offre anche acque termali millenarie che sgorgano da nove
fonti naturali ed alimentano tre impianti: Bormio
Terme, per tutta la famiglia, e QC Terme Bagni
Nuovi e Bagni Vecchi per un caldo tuffo nella
storia.
Infine, i sapori della tipica cucina valtellinese:
pizzoccheri, sciatt, bresaola, polenta, bisciöla e i
formaggi… sono tutte pietanza contadine di cui
è rimasto il sapore fino ai giorni nostri. Il tutto,
innaffiato dai vini valtellinesi e, come digestivo,
dai liquori locali come Braulio e Taneda.

A Step back in Time
Thanks to its central location along the trade
routes between Northern and Southern Europe,
Bormio has enjoyed a long, strong autonomy
throughout its rich history that is reflected even
today in its historic town center. It is easy to lose
yourself among these narrow cobbled streets
and alleyways, where you can find churches, palaces, old village houses and museums.
Bormio’s past is kept alive through the local traditions that are repeated each year and have
remained unchanged for centuries, like the
Pasquali and the “Carnevàl di Mat” (the Carnival of Mad people).
For those who want to spend a few days of
vacation in absolute relaxation, Bormio also offers thermal waters, dating back more than a
thousand years, which gush from nine natural
hot springs and feed three “Bath” resorts: Bormio Terme, for the whole family, and QC Terme
Bagni Nuovi and Bagni Vecchi, for a dip into
history.
And we must not overlook the wonderful flavors
of the local cuisine: Pizzoccheri, Sciatt, Bresaola, Polenta, Bisciöla and several cheeses…
all are peasant dishes which retain their historic
flavors. Of course, to accompany the local cuisine, Bormio and the Valtellina offer wonderful
local Valtellina wines and typical local spirits
like Braulio and Taneda.

PROSSIMI EVENTI
UPCOMING EVENTS
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La Sceleira

dal 1975 - BORMIO VALTELLINA
SPECIALITA’ - PRODOTTI NATURALI

via Roma, 89 - BORMIO

PER UN’ OTTIMA COLAZIONE PER LO SPORT

provate le nostre confetture extra:

- SENZA ZUCCHERO SACCAROSIO AGGIUNTO
- SENZA PECTINA AGGIUNTA
- FINO AL 140% di SOLA FRUTTA !

www.lasceleira.com

Via Milano 50 - Bormio
0342903312
info@miramontibormio.it

www.miramontibormio.it
Via Funivia 3 - Bormio
0342911669
info@edenbormio.it

www.edenbormio.it
Via Tassoni 5 - Riccione
0541642391
info@hotelalexander.net

www.hotelalexander.net
O F F I C I A L PA R T N E R
Via Vedich 17
S. Caterina/Bormio
0342910003
info@3signori.it

www.3signori.it

