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C.S. 41/2017 
 
 

AL VIA LA IX EDIZIONE DELLA STRAVENARIA 
DOMENICA 4 GIUGNO 2017  

SI CORRE LA GARA PODISTICA REGIONALE: 
10 KM -  PROVA DEL CIRCUITO DI COPPA UISP REGIONALE 

10 E 4 KM NON COMPETITIVA 
PASSEGGIATA A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI  

(NORDIC WALKING E FITWALKING) 
 
 

Evento patrocinato dalla Città di Venaria Reale ed organizzato dall’Asd  Amici di 
Giovanni  in collaborazione con Gli Amici di Giovanni onlus, la Pro Loco Altessano 
Venaria Reale, l’Asd Ateltica Venaria Reale, l’Asd Free Bike e l’Asd Nordic 
Walking Venaria Reale. 
 
Giunta alla IX edizione, la StraVenaria è particolarmente partecipata sia per il 
valore competitivo che riveste sia per la piacevolezza del percorso proposto:  la 
10 km attraversa il borgo storico della città, i Giardini delle Reggia e il parco la 
Mandria. Manifestazione podistica regionale autorizzata Uisp, valida come 
circuito di Coppa Uisp regionale struttura di attività, individuale e di società per 
la gara competitiva. Inoltre, gli atleti corrono anche per  fini solidali. Infatti, un 
euro ad iscrizione è devoluto al progetto “Adottiamo una famiglia venariese”, 
che grazie all’associazione Gli Amici di Giovanni onlus giunge alle famiglie.  
Particolarmente soddisfatta l’assessore alla Cultura e Sport Antonella d’Afflitto  
«La StraVenaria è una manifestazione podistica regionale che, oltre ad avere 
una chiara connotazione sportiva, muove anche le coscienze dei partecipanti 
coinvolgendoli ad inseguire il fine della solidarietà. Anche in questa edizione è 
infatti organizzata la raccolta fondi a favore del progetto dell' Associazione 
"Adottiamo una famiglia venariese ". Il progetto sostiene quelle singole persone 
o famiglie in difficoltà che, a fronte di una crisi che, considerato il momento 
economico, vivono grosse difficoltà. Un gesto importante che porta un aiuto 
concreto». 
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per 
la tutela sanitaria prevista per legge. 
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Programma: 
 
ritrovo in via Leonardo Da Vinci n. 50 dalle ore 8,00 
 
Ore 10,00 – partenza corsa da 10 km  
Seguono la gara competitiva/non competitiva/Nordic Walking/Fitwalking 
Ore 10,10 – partenza corsa  da 4 km Camminata ludico motoria per adulti e 
giovani (2006/1999) 
Ore 9,15 distanza 500 m Esor. A (m-f) e mini Stravenaria.  
Ore 9,25 distanza 400 m Pulcini (m-f) e distanza 400 m Primi Passi (m-f).  
Ore 9,30 distanza 1,000 m Ragazzi/e.  
Ore 9,35 distanza 1,200 m Cadetti/e.  
Ore 9,40 distanza 2,400 m Allievi/e  
 
Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 3 giugno 2017 e, con un supplemento, fino 
a mezz’ora prima della gara.  
Informazioni per le iscrizioni: www.gliamicidigiovannionlus.it 
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