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LA GARA
La gara è organizzata dal comitato del Palio di Chiuso e nasce sulle ceneri della “Cronoscalata del
Palio”. Il percorso (14.7 km per 850 metri di dislivello positivo), assai misto e molto corribile, tocca
i quartieri di Maggianico, Belledo, Vercurago per arrivare a Chiuso, e si articola attorno al sentiero
Rotary di Lecco, sulle pendici del monte Magnodeno.
I “3 Coi” identificano la peculiarità del percorso, che toccherà appunto tre mete caratteristiche della
zona: Campo de Boi, Camposecco e la Rocca dell’Innominato.

IL PROGRAMMA
Ore 15.00: Ritrovo dei partecipanti presso il convegno dell’oratorio di Maggianico
Ore 16.30: Chiusura iscrizioni
Ore 17.00: Partenza gara davanti al Convegno dell’oratorio di Maggianico, in via Zelioli
Ore 18.15: Arrivo previsto del primo concorrente, presso l’oratorio di Chiuso
Ore 19.30: Premiazioni
A seguire cena con buono pasta offerto per tutti i partecipanti.
E la festa continua…

COME ISCRIVERSI
On-line sul sito www.3coidecius.it compilando il form e versando la quota con bonifico bancario
Presso il negozio Affari & Sport di Lecco, località Chiuso, in corso Bergamo n°84.
Prima della partenza presso il convegno dell’oratorio di Maggianico, sabato 26 Maggio.
La quota iscrizione è fissata in € 10,00 per ogni partecipante.
Essa è comprensiva di:
pettorale di gara
pacco gara con gadget e prodotti offerti dagli sponsor
ristori lungo il percorso
ricco buffet all’arrivo
buono pasta da consumarsi dopo l’arrivo
servizio di cronometraggio
deposito borse e spogliatoi con docce

PER I PRIMI
200 ISCRITTI
la maglietta
tecnica dei
3 coi de cius

PREMI

In palio una PEPITA D’ORO di 10g del valore di €500
Premati i primi 3 UOMINI classificati
Premate le prime 3 DONNE classificate
Premiate le prime 3 COPPIE classificate
Estratti altri premi offerti dagli sponsor.

Premiato l’atleta più giovane
Premiato l’atleta meno giovane
Premiata la prima coppia in classifica formata
da genitore e figlio

Per altre info e aggiornamenti seguici sul sito www.3coidecius.it e su facebook 3coidecius

