
CATEGORIE:

- Facce Blu: 4-6 anni - Facce Verdi: 7-9 anni
- Facce Gialle: 10-13 anni - Facce Rosse: 14-17 anni
- Amatori Uomini  e Donne
- Top Uomini e Donne

PROGRAMMA:

•	 Dalle 12.00 alle 18.00: qualifiche 
•	 Ore 18.00-19.00: aperitivo e  buffet by Cornacchia Pub e panificio Bosco
•	 Ore 19.00: finali
•	 Ore 20.45: premiazioni con Jerry Moffatt

•	 Ore 21.30: “TOPO di FALESIA” serata con Jerry Moffatt

•	 Ore 23.30: CALL FOR “ALE’ VENGA PARTY “
  dj set back to back @ DUEPIUNOUGUALEZERO

> ISCRIZIONE GRATUITA e preiscrizione necessaria: on-line (www.salewa.it o www.rassegnamontagnaborgo.up-
punto.com), presso la palestra il.Punto o il negozio Massi Sport di Borgo San Dalmazzo.

> PREMI SPECIALI offerti da Salewa: attrezzatura tecnica, tour gratuito delle pareti rocciose più famose d’Europa 
e partecipazione alle fasi finali del Rock Show Salewa  alla fiera dell’Outdoor 2012 di Friedrichshafen, cerca tutte le 
info su www.salewa.it. Premi anche da Massi Sport e Versante Sud con sorpresa per i primi classificati.

INFO GARA: Qualifiche su 30 blocchi circa tracciati sui muri della palestra il.PUNTO e dellla struttura da gara di Im-
portClimbingItalia montata per l’occasione all’interno del Palazzo Bertello. 
Nelle qualifiche ogni atleta avrà a disposizione 2h e 30’, dal momento della registrazione, per tentare di salire i pas-
saggi proposti.

Tracciatura a cura del  team de il.Punto con la “supervisione artistica” di Seve & Dave, il “vecchio” e il “giovane”, in 
arte Seve Scassa & Ale Palma... Ahi ahi ahi ahiiiiii!!!

Per chi viene da lontano possibilità di posti letto a prezzi convenzionati (Info: www.up-punto.com).
Perchè ne vale la pena venire due giorni? Per il RockShow, per la serata con Moffat, per l’”ALE’ VENGA PARTY” , per 
godere il giono dopo delle fantastiche aree di arrampicata della Provincia di Cuneo (Info: www.up-punto.com).

2° TROFEO 
ARRAMPICATA BORGO

GARA-RADUNO AMATORIALE DI ARRAMPICATA
SPECIALITÀ BOULDER

Per i ragazzi tra i 4 e i 17 anni speciale “Trofeo Arrampicata Borgo” 2° edizione.
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