DESCRIZIONE EVENTO
GIRO TURISTICO APPENNINICO CABELLA LIGURE 15-16 GIUGNO 2019
IN ONORE DEI 20 ANNI DEL CLUB LUPI OFF ROAD VAL BORBERA.
I Lupi Off-road sono lieti d’ invitarvi al raduno 4x4 di Cabella Ligure 2019, percorso
turistico Appenninico per amanti del fuoristrada, con l’intento di valorizzare strade
ormai dimenticate ma con alta valenza storica, nel completo rispetto dei codici etici e
ambientali.
La manifestazione si svolgerà sabato 15 e domenica 16 Giugno 2019 e la sua formula
sarà a roadbook .
In onore dei 20 anni della fondazione del club, i “LUPI OFF-ROAD Val Borbera”
raddoppiano il divertimento con due percorsi panoramici distinti ,di circa 60 km
ognuno, per ogni giornata e lungo il percorso ci saranno delle varianti percorribili dai
mezzi più equipaggiati .
L’evento è aperto a tutti i tipi di fuoristrada e i veicoli dovranno essere
obbligatoriamente muniti di 4x4, ridotte, gomme tassellate e strops .
Per raggiugere Cabella Ligure per chi arriva dall’autostrada Milano - Genova (A7)
prendere l’uscita autostradale più comoda “Vignole Borbera”- “Arquata Scrivia” e usciti
dal casello autostradale a destra in direzione Val Borbera, Cabella Ligure.(Di seguito
avete le coordinate).
Sabato 15 Giugno 2019 :
Ore 8:30 RITROVO ED ISCRIZIONI PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA DI CABELLA
LIGURE (LAT. N 44° 40’ 27”; LONG. E 9° 5’ 43”), dove troverete il nostro ufficio
mobile, la roulotte dei “Lupi Off-Road val Borbera”.
Ore 9:30 partenza primo equipaggio.
Ore 13:00 – 15:00 prevista sosta per Pranzo al sacco.
Attenzione!!! Ci teniamo ad informarvi che a metà percorso, per pranzo, sarà presente
il servizio "paninaro" (non incluso nel prezzo) per chi vuole gustare degli ottimi panini
con salamella o altre cose!!! Oppure pranzo al sacco auto munito a carico dei
partecipanti.
Ore 18:00 ,salvo imprevisti, arrivo a Cabella Ligure.
Ore 20:00 - 21:00 cena e festa con musica presso il ristorante pizzeria “IL PATIO” .
Si ricorda che la cena sarà a carico dei partecipanti che pagheranno al momento.

Domenica 16 Giugno 2019:
Ore 8:30 RITROVO ED ISCRIZIONI PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA DI CABELLA
LIGURE (LAT. N 44° 40’ 27”; LONG. E 9° 5’ 43”), dove troverete sempre il nostro
ufficio mobile, la roulotte dei “Lupi Off-Road val Borbera”.
Ore 9:30 partenza primo equipaggio.
Ore 13:00 – 15:00 prevista sosta per Pranzo al sacco.
Attenzione!!! Ci teniamo ad informarvi che a metà percorso, per pranzo, sarà presente
il servizio "paninaro" (non incluso nel prezzo) per chi vuole gustare degli ottimi panini
con salamella o altre cose!!! Oppure pranzo al sacco auto munito a carico dei
partecipanti.
Ore 18:00 ,salvo imprevisti, arrivo a Cabella Ligure.
Ricordiamo inoltre a tutti i partecipanti di venire con il pieno di carburante (Ultimo
distributore a Cabella) poiché non sono presenti distributori lungo il tragitto e che tutti
i nostri raduni sono muniti di permessi rilasciati solo per le giornate in questione dai
comuni e dalle autorità locali.
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ DI ARRIVO SUL PUNTO DI RITROVO,
MUNENDOSI DI COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’,
COPIA DEL CODICE FISCALE DEL PILOTA, MODULO D’ISCRIZIONE , MODULO DI
RESPONSABILITA’ (PER CHI E’ GIA’ ISCRITTO F.I.F. ALLEGARE ANCHE COPIA
DELLA TESSERA) COMPILATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI , che troverete
sul sito www.lupioffroad.com .
GIRO A NUMERO CHIUSO, 70 POSTI DISPONIBILI!!!
OBBLIGATORIA PREISCRIZIONE ENTRO IL 10/giugno/2019 CON BONIFICO per
evitare di non farvi perder tempo alle iscrizioni in mattinata.
COSTI DEL RADUNO:
Iscrizione sabato 15 giugno 2019:
Iscrizione al raduno (a vettura).
Chi è già tesserato F.I.F. (a vettura).

€ 60,00
€ 45,00

Iscrizione domenica 16 giugno 2019:
Iscrizione al raduno (a vettura).
Chi è già tesserato F.I.F. (a vettura).

€ 60,00
€ 45,00

Iscrizione sabato 15 e domenica 16 giugno 2019:
Iscrizione al raduno (a vettura).
Chi è già tesserato F.I.F. (a vettura).

€ 100,00
€ 80,00

Al momento dell’iscrizione chi non avrà la tessera F.I.F. da mostrare in loco o
non in corso di validità pagherà comunque la cifra del tesseramento F.I.F.
giornaliero.
Questi sono i dati bancari per il bonifico:
INTESTATARIO: LUPI OFF-ROAD VALBORBERA A.S.
IBAN: IT17S0303201401010000090515
Causale: Raduno Cabella Ligure 2019 con annesso nome e cognome del pilota e
targa del 4x4
(Qualsiasi bonifico sprovvisto di nome e cognome sarà considerato beneficenza al club
stesso)
AD AVVENUTO BONIFICO MANDARE TUTTI ISEGUENTI MODULI (COMPILATI IN
MANIERA LEGGIBILE E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI) ALLA SEGUENTE EMAIL: lupioffroadborbera@libero.it :
- COPIA DEL CRO,
- CARTA D’IDENTITA’,
- CODICE FISCALE DEL PILOTA ,
- MODULO D’ ISCRIZIONE ,
- MODULO DI RESPONSABILITÀ,
- (PER CHI E’ GIA’ ISCRITTO F.I.F. ALLEGARE ANCHE COPIA DELLA TESSERA).
Qualora ci fossero forti precipitazioni nei 3 giorni antecedenti al raduno, la
manifestazione verrà posticipata. Il costo della partecipazione sarà rimborsato solo nel
caso venga annullato il raduno.
Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione ai seguenti contatti:
Valerio : 3396852472 ; Massimo : 3332252531 ; Samuel : 3458087691 .
Alessandro : 3486800373.
Certi della Vostra grande affluenza, vista dalla scorsa edizione, cogliamo l’occasione
per salutarvi e aspettarvi numerosi.

