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C.S. 12/2018

2° CROSS REALE ADULTI E 8° GIOVANI ATLETICA VENARIA
 con assegnazione maglia di campione regionale adulti e giovani UISP

Con il patrocinio della Città di Venaria Reale, di UISP “sportpertutti” della Regione
Piemonte sezione Atletica Leggera, domenica 25 febbraio pv. si  terrà, presso il
Campo Gara del parco Salvo d’Acquisto di via Leonardo da Vinci (Venaria) il “2°
Cross Reale adulti e 8° giovani” promosso dall’Atletica Venaria Reale.

L’Atelica  Venaria,  promotrice  dell’evento,  nasce  alla  fine  del  2007  grazie  alla
volontà  di  un  gruppo  di  podisti  appassionati  di  corsa  ed  atletica  leggera.
L’associazione crede fortemente nel valore educativo e formativo dello sport,  in
particolare dell’atletica leggera, per la crescita dei ragazzi.

Occorrerà iscriversi entro le ore 24,00 di venerdì 23 febbraio pv. esclusivamente
sul sito della Lega Atletica Piemonte www.goo.gl/WfSfTU – www.atleticauisp.eu –
solo per i non tesserati Uisp, se non presenti in banca dati si può inviare in via del
tutto eccezionale una mail  a:  legatletica.piemontegmail.com. ai  primi  700 iscritti
sarà consegnato un ricco pacco gara.

Nella mattinata dell’evento saranno accettate le iscrizioni  fino a 45’ prima della
partenza adulti  delle ore 9,15 mostrando la tessera in corso di validità con una
maggiorazione di 2 euro sul costo di iscrizione. 

La  gara  si  svolgerà  con  qualsiasi  condizione  meteorologica,  sarà  assicurato
servizio ambulanza e medico per tutta la durata della manifestazione.

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con le norme per la tutela sanitaria
previste e gli agonisti avere la tessera di appartenenza (UISP - FIDAL) in corso di
validità il  giorno della competizione. Non potranno partecipare i tesserati FIDAL
inseriti nell’elenco “Elite”, salvo non abbiano apposita autorizzazione.

Nella  prima  edizione  più  di  400  atleti  hanno  invaso  la  Città  ed  il  punto
accoglienza/ristoro ha ricevuto i complimenti per l’organizzazione tecnica. Molti gli
atleti che hanno espresso apprezzamenti per la location del percorso essendo il
Parco Salvo d’Acquisto un’area verde che si  presta a tale competizione:  sali  e
scendi naturali che rendono la corsa faticosa ma allo stesso tempo competitiva. 
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Continua  l’impegno  della  città  attraverso  l’assessorato  allo  sport,  poiché
ovviamente ogni sport ha altri aspetti positivi, oltre a quelli di tipo salutistico; non si
possono infatti ignorare il divertimento, i contatti sociali, il coinvolgimento emotivo
che porta l'individuo in uno stato di benessere.

Per informazioni sulla gara: 3478200062 (Gaetano) – 3482691544 (Carlo)

Ufficio Stampa e Comunicazione
Claudio Clay Beltrame
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