
 

                    
 

 

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. 

 
 

 

 

 

Gara ciclistica su strada 

 

Percorso lungo: 

86 km - 2922 m D+ 

 

Percorso breve: 

50 km - 1855 m D+ 

 

 Formula di gara con  

prove speciali a 

cronometro  

 

Strade di montagna 

chiuse al traffico nelle 

prove speciali  

 

Partenza-arrivo-

villaggio sportivo & 

media: Piazzale Grande 

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

 

 
 
 
Comuni attraversati 

Ceres, Cantoira, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Germagnano, Viù, Mezzenile, Ala di 

Stura, Balme. 

 

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 

 
 



 

 
SALITE SIGNIFICATIVE  

 
Passo della Croce da Ceres (frazione Fé) 
Lunghezza: 4,8 km 
Aumento di quota: 445 m   
Pendenza media: 9,3% 
Pendenza max: 13,6% 

 
 
Colle della Dieta da Viù 
Lunghezza: 9,25 km 
Aumento di quota: 672 m                                              
Pendenza media: 7,3%                                                         
Pendenza max: 16,5% 
 
 
Balme – Pian della Mussa  
Lunghezza: 5,73 km  
Aumento di quota: 360 m 
Pendenza media: 6%                                      
Pendenza max: 11,2% 

 
 
EVENTO 
 
COSA?  
Graie3000 è una proposta sportiva indirizzata a tutti gli amatori che vivono il ciclismo come una 
passione, senza l'assillo del risultato o della performance, ma che non disdegnano il cronometro. 
Graie3000 è una manifestazione cicloamatoriale su strade di montagna con  prove cronometrate 
in salita. Per questa prima edizione l’obiettivo dell’organizzazione è di raggiungere un numero 
di iscritti variabile fra le 150 e 500 persone. Le zone attraversate dall’evento sono abitate da circa 
13.000 abitanti, che raddoppiano grazie ai flussi turistici dei fine settimana estivi. 

DOVE?  
Piazzale Grande Torino – Ceres (To), ritrovo a partire dalle h 8.00 
Partenza alle h 9.00. 
Ogni partecipante decide autonomamente se sfidare se stesso e gli altri corridori nel percorso 
breve o in quello lungo 
 

QUANDO? 
Domenica 9 Giugno 2019 
 

TRATTI CRONOMETRATI 

 
 

 

Durante il percorso sono previsti tratti di cronoscalata la cui somma dei tempi 
stabilirà la classifica finale di Graie3000. 
Il cronometraggio sarà effettuato da un official timer con tecnologia basata 
sull’utilizzo di chip.  
 

 



 
PUNTI DI RISTORO 
 

  

 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 

 
 
VILLAGGIO SPORTIVO  
 

 
 
 

MEDIA COVERAGE 
 

- Cicloturismo                         mensile  1 uscita 

- Cycling   mensile  1 uscita 

- Tuttosport   quotidiano  1 articolo 

- LaStampa   quotidiano  articoli vari 

- BDC Forum 

- Canale Youtube 

- Facebook   pagina e aggiornamenti settimanali 

- Twitter   apertura canale e target di 1000 followers 

- Instagram   apertura account e 1000 followers 

- Pinterest   500 followers  

- Bike channel 

- Local 

o Press e TV 

o Volantinaggio 

o Negozi abbigliamento e attrezzatura sportiva 

o Negozi di settore 

o Palestre 

 

 

 

Arrivo, villaggio sportivo e nelle maggiori località delle vallate.  
 
 

Verranno premiati i Grimpeur m/f. 
La premiazione si terrà a Ceres – Villaggio sportivo. A seguire pasta-party per 
atleti e sostenitori. Sarà allestito parco chiuso e controllato per le bici.  
 

Presenza di aziende del settore e dell’outdoor con zona espositiva, test prodotti 
e  vendita.  
Si stima una presenza totale di circa 1.500 visitatori per tutta la durata 
dell’evento. 
 
 


