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SABATO 22 SETTEMBRE 2018 a partire dalle 14.30 si svol-
gerà a Vercurago (LC) la 5ª EDIZIONE DELLA CORSA A COP-
PIE DELL’INNOMINATO, manifestazione sportiva che per le 
sue caratteristiche e la bellezza del territorio attraversato è 
diventato un’appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti 
della corsa “tutto-terreno”.
L’organizzazione sarà sempre a cura delle associazioni vercu-
raghesi: ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO, AVIS sezione di 
Vercurago, G.E.V. LUMACA e da quest’anno anche dagli AMI-
CI DI CHIARA - ONLUS.
Il percorso di gara di circa 10 KM è rimasto invariato rispetto 
alle precedenti edizioni. Con partenza e arrivo presso l’Oratorio 
San Giovanni Bosco, si svolge quasi interamente nel comune 
di Vercurago, costeggiando il lago nella prima fase e toccando 
successivamente le frazioni collinari (Maglio, Folla, Somasca, 
Beseno, San Gerolamo, direzione Camposecco), con il panora-
mico passaggio dentro le mura del rinomato Castello dell’In-
nominato (da qui il nome dato alla corsa) e il Santuario di San 
Gerolamo, luogo di culto conosciuto in tutta Lombardia.
Il terreno è di tipo misto (trail), tipico di tutte le corse del nostro 
territorio: asfalto, sterrato, mulattiere, sentieri, scalinate, con 
tratti impegnativi sia in salita che in discesa.
Ricordiamo che la partecipazione è aperta a tutti e le coppie 
possono essere MASCHILI, FEMMINILI, MISTE, UNDER 16
E non è fi nita qui! Nel pomeriggio, dopo la partenza della corsa, 
spazio ai bambini dai 6 ai 10 anni con la CORSA INNOMINATO 
JUNIOR, giunta alla sua 3° edizione.
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Per maggiori Info e Iscrizioni

Dal 16.04.2018 al 31.08.2018  
€ 12,50 per gli adulti
(€ 25,00 a coppia)

Dal 01.09.2018 al 20.09.2018  
€ 15,00 per gli adulti
(€ 30,00 a coppia)

CHIUSURA
ISCRIZIONI ON LINE
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE

Dal 21.09.2018 al 22.09.2018  
€ 17,50 per gli adulti
(€ 35,00 a coppia)
Solo presso l’Oratorio

Coppia formata da
due componenti Under 16
€ 15,00 a coppia
(senza limiti di tempo)

Coppia formata da
un Under 16 e un adulto 
€ 20,00 a coppia
(senza limiti di tempo)

È possibile iscriversi anche 
presso i negozi Affari & Sport
di Lecco e Villasanta

Ai partecipanti in omaggio la MAGLIA TECNICA “griffata”, garantita ai primi 500 iscritti (250 coppie)

DATE E COSTI ISCRIZIONI:

SPECIAL PRICE


