
organizza l'edizione 0 della

“BORBERALONGA”
6°Memorial “Dino Cochis” 

Gara promozionale di Skiroll in salita
Sabato 25 ottobre 2014

● Gara in TC di 17.5 km da Cabella L. a Capanne di Cosola
● Gara in TC di 3 km con arrivo a Capanne di Cosola

riservata alle categorie giovanili (Ragazzi e Allievi)

CATEGORIE:
  Femminile Unica; Ragazzi M/F (2001-2000); Allievi M/F (1999-1998); Senior (1997-1974); 

Master A (1973-1964); Master B (1963-1954); Master C (1953 e prec.).

PREMI:
● Tutti i giovani, prime 8 donne, primi 10 Senior e primi 5 Master per ogni categoria.
● Rimborso spesa di 60€ alle 5 società con il maggior numero di iscritti nelle 

cat. Ragazzi M/F e Allievi M/F (minimo 5).
● A tutti gli iscritti bottiglia di vino bianco Gavi DOGC

ISCRIZIONI: 
● Quota iscrizioni: 10€ adulti e 5€ giovani – Iscrizioni 

entro le ore 12 di venerdì 24 ottobre. In via eccezionale 
si accetteranno iscrizioni il giorno della gara entro le 
ore 14 con maggiorazione di 2€.

● Per iscrizioni inviare:
Nome, Cognome, Anno di nascita, Società 
a info@scinordicoserravallescrivia.it

INFORMAZIONI:
● Cabella L. (AL) si trova nel territorio delle “Quattro Province” e si raggiunge tramite l'autostrada A7 MI-

GE, uscita Vignole Borbera; proseguire in direzione Val Borbera sulla SP140.
● Ritrovo a Cabella L. ore 13:30; partenza gara 17.5 km ore 15; partenza gara 3 km ore 16.
● Lungo il percorso saranno organizzati 2 ristori. Un terzo ristoro sarà presente all'arrivo.
● Pullmino disponibile per trasporto borse e ritorno a Cabella L. dove si svolgerà la premiazione.
● Obbligatoria la presentazione della certifcazione medica e l'uso del casco, degli occhiali e 

della protezione per i bastoncini.

● Per ulteriori informazioni contattare:
Vincenzo La Camera +39 338 70 76 732

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
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gareggiamo con ogni condizione meteo!!!

In collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Cabella Ligure
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