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65° CAMPIONATO NAZIONALE UISP
DI CORSA CAMPESTRE

VENARIA REALE DOMENICA 3 MARZO 2019

Arriva a Venaria Reale il più importante “Campionato di cross italiano della Uisp”,
grazie al lavoro svolto, alla serietà ed alla passione dell’Asd Atletica Venaria Reale
e del suo presidente Gaetano Favarò che ha lavorato con i soci e con il consiglio
direttivo senza sosta in questi anni, affiancato dall’assessore allo sport  della Città
di Venaria Reale Antonella d’Afflitto.

Infatti  a seguito del  grande successo dello scorso anno,  il  “Cross Reale 2019”
giunto alla 9° edizione giovani e 3° adulti, organizzato dalla Asd Atletica Venaria
Reale, sarà Campionato Nazionale di Corsa Campestre UISP.

Gaetano Favarò presidente Atletica Venaria Reale: «Il campo gara si terrà a
Venaria Reale Domenica 3 Marzo pv. presso il “Parco Salvo d'Acquisto” con ritrovo
alle  ore  8,00  in  piazza  Camilla  Ravera;  parco  che  ha  visto  l’intervento
all’illuminazione  della  pista  che  era  spenta  da  diversi  anni,  in  modo  così  da
permettere gli allenamenti in orario serale».

Quest'anno, nel ricco pacco gara, oltre ai prodotti offerti dagli sponsor, ci sarà un
regalo speciale:  presentando la  tessera Uisp Atletica per le  giornate del  2  e 3
Marzo, si avrà diritto all’ingresso gratuito ed agevolazioni alla Reggia di Venaria,
come segue: 

 Categorie Giovanili che vanno dai 5 anni ai 16 anni (cat. Esordienti - Allievi -
Cadetti  -  Ragazzi)  iscritti  alla  gara  ingresso gratuito  a  Reggia  e  Reggia
Scuderie;

 Adulti (cat. da Juniores a over 80) iscritti alla gara ingresso ridotto a Reggia
e Reggia Scuderie (Euro 12) usufruibile ai genitori delle categorie giovanili. 

ll sindaco Roberto Falcone: «Sono molto fiero di quanto realizzato dagli sportivi
dell’Asd  venariese  e  dell’impegno  profuso  dal  Presidente  dell’Ente  Parco  La
Mandria  avv.  Luigi  Chiappero,  al  quale  va  il  mio  ringraziamento personale  per
avere portato l’atletica sul territorio e dare lustro ad uno sport povero che oggi
vede protagonisti tantissimi ragazzi di Venaria».

    ./.
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L’Assessore  allo  sport  Antonella  d’Afflitto: «Sono  felice,  ed  orgogliosa  di
quanto fatto dall’asd Atletica, dal suo presidente Gaetano Favarò, dai soci e dagli
atleti tutti; a nome mio personale e di tutto l’assessorato allo Sport,  ringrazio di
cuore l’Asd Atletica Venaria Reale che ancora una volta, ha confermato quanto
grande sia il fermento nella nostra Città nell’ambito dell’associazionismo e quanto
importante  sia  il  ruolo  che  svolge  non  solo  sotto  il  profilo  sportivo,  ma  della
promozione della salute e dal punto di vista sociale che lo sport trasmette in tutte
le  sue  forme.  E’ un  grande risultato  aver  portato  a  Venaria  il  65°  campionato
nazionale Uisp di Corsa campestre».

Info: www.atleticavenariareale.com   
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