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Sabato 21 Settembre 2019 a partire dalle 14.30 si svol-
gerà a Vercurago (Lc) la 6ª edizione deLLa corSa 
a coPPie deLL’innominato, manifestazione sportiva che 
per le sue caratteristiche e la bellezza del territorio attraver-
sato 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 dagli amici di cHiara-onLuS.
Il percorso di gara di circa 10 km quest’anno presenta una va-
riazione nel tratto iniziale e che contribuisce a rendere ancora 
più spettacolare la corsa, sia per gli atleti che per gli spettatori. 
Con partenza e arrivo presso l’Oratorio San Giovanni Bosco, si 
svolge interamente nel comune di Vercurago, costeggiando il 
lago nella prima fase e toccando successivamente le frazioni 
collinari (Maglio, Folla, Somasca, Beseno, San Gerolamo, di-
rezione Camposecco), con il panoramico passaggio dentro le 
mura del rinomato Castello dell’Innominato (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.
E non è finita qui! Nel pomeriggio, prima della partenza della 
corsa, spazio ai bambini dai 6 ai 10 anni e ai ragazzi dagli 11 ai 
15 anni con la 4ª corSa innominato Junior.

w w w.corsacoppieinnominato.it
Per maggiori info e iscrizioni

Dal 03.06.2019 al 31.08.2019  
€ 12,50 per gli adulti
(€ 25,00 a coppia)

Dal 01.09.2019 al 19.09.2019  
€ 15,00 per gli adulti
(€ 30,00 a coppia)

cHiuSura
iScrizioni on Line
gioVedi’ 19 Settembre

Dal 20.09.2019 al 21.09.2019  
€ 17,50 per gli adulti
(€ 35,00 a coppia)
Solo presso l’Oratorio

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

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

Ed anche quest’anno con una 
parte della vostra iscrizione 
sosterrete la ricerca con
Gli Amici di Chiara, per dare 
una speranza ai bambini
colpiti da leucemia e linfoma.

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

date e coSti iScrizioni:

SPeciaL Price


