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COMUNICATO STAMPA

C.S. 67/2017

… in occasione del 10^ compleanno della Reggia di Venaria Reale
e del 5^ anno dell’unione con il Parco La Mandria …. 

“LA CORSA DEL PRINCIPINO E UNA CORSA DA RE”

Venaria Reale
Sabato14 ottobre ore 12,00 “La Corsa del Principino”
Domenica 15 ottobre pv. ore 9,30 Una Corsa da Re

Ritornano le due manifestazioni organizzate in collaborazione con “Base Running”:
“Una Corsa da Re” con un nuovo arrivo nel magnifico scenario del Gran Parterre
della  Reggia di  Venaria  ed  una nuova distanza lunga 30 km e  “La Corsa del
Principino” corsa dedicata ai più piccoli nelle vie del Centro Storico della Città.

Eventi  che  sono entrati  nel  calendario  degli  appuntamenti  degli  sportivi  che  si
ripete il secondo week end del mese di ottobre. La gara giunta nel 2017 alla sesta
edizione, è stata concepita fin dalla sua prima edizione per arricchire il programma
dei festeggiamenti per l’anniversario dell’apertura della “Reggia di Venaria Reale” . 

Molta  la  partecipazione  degli  sportivi  e  non  che  hanno  fatto  superare  i  6000
partecipanti,  coronando così  un  record  per  la  kermesse sportiva  diventando di
diritto uno degli eventi di corsa più importanti del nord Italia e sicuramente uno dei
più belli grazie alla location dove viene proposta.

La città sarà animata e coinvolta grazie alla presenza del “Race village” che sarà
allestito per tutto il week end nel centro Storico della Città e più precisamente in
Piazza Annunziata coinvolgendo e promuovendo l’evento fra i turisti ed i cittadini.

Sono stati realizzati pacchetti turistici corsa + hotel per rendere più facile e possibili
la partecipazione alla kermesse sportiva.

Per informazioni ed iscrizioni: 
www.baserunningteam.it/unacorsadare – www.lavenaria.it
infobaserunningteam.it - 0118127745
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