
 

      

 

Graie3000 è una manifestazione cicloamatoriale su strade di 

montagna con prove cronometrate in salita. 

Le Valli di Lanzo sono territorio di ciclismo e meritano il loro 

evento. Vogliamo dare l’opportunità a tutti di sfidare se stessi 

sulle strade del Giro d’Italia e fra le meravigliose montagne che 

incorniciano Torino. Sarà la vostra battaglia contro la fatica e vi 

sentirete grimpeur? O pedalerete sfidando solo voi stessi, guidati 

dalla passione per le 2 ruote? Deciderete voi se Graie3000 sarà la 

vostra esperienza di viaggio o la vostra sfida sportiva. 

Partecipazione riservata solo a coloro che vivono il ciclismo con 

passione. 

 

 

 

 

Percorso lungo: 
86 km - 2922 m D+ 

Percorso breve: 
50 km - 1855 m D+ 

 

 Formula cicloturistica 
con prove a cronometro  

 

Strade di montagna 
chiuse al traffico nelle 

prove a cronometro  

 

Partenza-arrivo-
villaggio sportivo & 

media: Piazzale Grande 
Torino, Ceres (TO) 

 

ASD GraieSport e 
Comune di Ceres  

 
Val Grande 
Val d’Ala   

Valle di Viù 

                   
 

9 GIUGNO 
2019 

GRAIE3000 
PRIMA EDIZIONE 

 

Ph: Alberto Varalli 

Ceres Cantoira Pessinetto Monastero 
di Lanzo 

Germagnano Viù Ala di Stura Balme Traves Mezzenile 

Con il patrocinio di 



Ceres : comune di riferimento (Partenza-Arrivo-Media e Sponsor Village) 
 

 

Percorso lungo  

 
Partenza da Ceres e grande arrivo al Pian della Mussa, 86 km e più di 2900 m di dislivello 
positivo.  

Salite significative: 
 Passo della Croce, passando dal versante di Ceres (frazione Fé); 
 Colle della Dieta, passando dal versante di Viù. 
 Balme – Pian della Mussa 

 
Percorso breve 

 
Partenza da Ceres e grande arrivo al Pian della Mussa, 50 km e 1850 m di dislivello positivo. 

Salite significative: 
 Passo della Croce, passando dal versante di Ceres (frazione Fé); 
 Balme – Pian della Mussa 

 



 
EVENTO 
 
DOVE?  

Piazzale Grande Torino – Ceres (To) 

QUANDO? 

Domenica 9 Giugno 2019, partenza 9.30. 

 
TRATTI CRONOMETRATI 

 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 

VILLAGGIO SPORTIVO  
 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni saranno aperte a partire dal giorno lunedì 4 marzo 2019. 
Per iscriversi alla gara è necessario essere in possesso di certificato di visita medico sportiva 

agonistica. Iscrizioni al link sulla pagina facebook “Graiesport” o sul sito 
www.graie3000.com. Per altre esigenze contattateci.  
 
COSTO 
Il costo comprende l’iscrizione alla gara, il pacco gara e il buono per il pastaparty finale.  

- 25€  per coloro che si iscrivono online  
- 30€  per coloro che si iscrivono la mattina della gara, presso il villaggio sportivo 

Per i gruppi di ciclisti, ogni 5 iscritti alla stessa ASD una partecipazione sarà omaggio (per 
l’iscrizione è necessario comunicare l’elenco degli atleti all’indirizzo graie3000@gmail.com). 

 

La premiazione si terrà a Ceres – Villaggio sportivo. 
Saranno premiati: 

- Grimpeur  M/F assoluti 
- Primi 3 grimpeur M/F per ogni categoria definita nel regolamento 
- La società con il maggior numero di atleti 

 
Classifica differenziata per le e-bike. 
A seguire pasta-party per atleti e sostenitori. Sarà allestito parco chiuso e 
controllato per le bici.  

Durante il percorso sono previsti tratti di cronoscalata.  
Il cronometraggio sarà effettuato da un official timer MySDAM con tecnologia 
basata sull’utilizzo di chip.  
 

Sabato 8 giugno inaugurazione manifestazione, consegna pacchi gara ai 
presenti , cena e intrattenimento. 
Il villaggio resterà aperto fino al termine della manifestazione domenica 9 
giugno.  
Presenza di aziende del settore e dell’outdoor con zona espositiva, test prodotti 
e  vendita. 
 



CONTATTI   
- graie3000@gmail.com 
- 3472462007 - 3406052989 - 3402391964 - 3467773114 
- facebook e instagram“GraieSport” 
- www.graie3000.com 

 
MAIN SPONSOR  
 

 
SPONSOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTNER 

@GraieSport 


