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C.S. 15/2015
con il patrocinio della Città di Venaria Reale

7a StraVenaria
correre per sostenere i progetti di solidarietà dell'ADG onlus

Manifestazione podistica regionale valida come
prova Coppa UISP Legata Atletica Piemonte 2015 e

10 km e 4,5 km non competitiva/camminata

Domenica  10  maggio  pv.  si  terrà  la  7a edizione  della  StraVenaria,  promossa 
dall’Associazione venariese "Gli Amici di Giovanni onlus" e dalla sua ASD, con il 
patrocinio della Città di Venaria Reale e UISP Sport per tutti ed in collaborazione 
con  la  ProLoco,  le  Associazioni:  Croce  Verde,  Atletica  Venaria,  Free  Bike,  le 
Scuole locali ed il Centro Commerciale "I Portici".

La StraVenaria è una  manifestazione podistica regionale approvata UISP e, non 
competitiva  di  solidarietà.  Si  conferma  la  sua  location  partendo  dal  Centro 
Commerciale "I Portici" con ingresso nella Reggia lungo i Giardini e per le vie della 
città.

<<I  proventi  economici  dell'evento  –  dichiara  il  Presidente  dell'ADG Francesco 
PROCOPIO -  saranno  devoluti  al  progetto  di  solidarietà  dell’associazione  
"Adottiamo una famiglia venariese": il progetto vuole in qualche modo sostenere  
quelle singole persone o famiglie che non abbiano lavoro stabile o che a causa  
dell'attuale crisi economica hanno perduto il lavoro. Inoltre sarà donato 1 euro per  
ogni iscritto all'Associazione "Io sto con il Regina Margherita" di Torino>>.

 

La “StraVenaria”  è una manifestazione aperta a tutti gli amatori del podismo, della  
nostra  città  ed  a  tutti  coloro  che con la  loro  presenza  vorranno condividere  e  
sostenerne lo scopo solidale; un ringraziamento particolare va ai tanti volontari,  
alla Pro Loco, agli uffici comunali ed agli sponsor che hanno rendono possibile  
l'evento.

Ulteriori info: www.venaria.tv
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