
 

L’Associazione “Gli Amici di Giovanni” Onlus 
Con la partecipazione della Pro Loco Altessano Venaria Reale e 

con il contributo e il Patrocinio della Provincia di Torino e del Comune di Venaria Reale 

Organizza  

Domenica 9 maggio 2010 ore 10,00 – Via San Marchese – Venaria Reale -  la 

“2a StraVenaria” e la  “2a MiniStraVenaria” 
  Corsa podistica su strada competitiva  valida come prova di Campionato Regionale 2010 UISP, approvazione n° 9-2010 

possono gareggiare  tutti i tesserati UISP 2010 in regola.  

  Corsa/Passeggiata  non competitiva a passo libero aperta a tutti. 
Distanze: Adulti km.9 circa;  esordienti km. 0,6;  ragazzi/e km.1,2;  Cadetti/e e Allievi/e  km. 1,8. 

Obiettivo di questa edizione è la raccolta fondi a favore del progetto “Anch’io posso …”  rivolto a sostenere i bambini in età 

scolare con disturbi specifici di apprendimento (DSA) più semplicemente conosciuti come “Dislessia”. 

REGOLAMENTO 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica con ritrovo in p.zza Cavour, Venaria  dalle ore 8,30. 

Partenza e arrivo in Via San Marchese ; adulti ore 10 circa, non competitiva a seguire, giovanili ore 10,15 

Le società possono effettuare l’iscrizione alla competitiva entro Venerdì 7 maggio ore 19,00 agli indirizzi E-MAIL: 

gliamicidigiovannionlus@tele2.it ,  info@giannonesport.com oppure presso i punti: 

 Giannone Sport: C.so Regina Margherita 221  Torino  Tel/Fax 0114379381 

 Procopio: Via G. Amati 16 Venaria tel 011 4527300  Tabaccheria Macario: Pza Costituente 5/c Venaria Tel 0114526303 

 Il Fotografo: Via Trento 7/B  Venaria tel 0114594208        EdilColor :C.so G. Garibaldi 37  Venaria tel 0114526858 

Quota iscrizione (Comprensiva di un biglietto della Lotteria di solidarietà della 2a StraVenaria): adulti € 6,00 - giovani € 3,00  

IL MATTINO DELLA GARA iscrizioni per adulti € 7,00 e giovani € 4,00 sino a 30 min. prima della partenza.  

Per ogni iscrizione verrà consegnato un pettorale numerato. Il pettorale da diritto agli adulti al ritiro a fine gara della BORSA 

GARA StraVenaria mentre per gli under 12 al ritiro della BORSA GARA MiniStraVenaria, entrambi fino ad esaurimento. 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura nell’organizzazione, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che 

potessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Si garantisce assistenza medica, ambulanza e ristoro finale. 

Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP 2010. Le classifiche saranno visibili sul sito WWW.ATLETICAUISP.IT 

I PREMI DELLA STRAVENARIA COMPETITIVA consistono in ricchi cesti di alimenti a valore decrescente.  

(J–P-TM) categ. unica e (J–P- TF) categ. unica dal 1° al 6° cesti di alimenti a valore decrescente. 

Uomini: Categ. MM35-40-45-50-55-60 dal 1° al 8° cesti di alimenti a valore decrescente. 

               Categ. 65-70- Allievi dal 1° al 4° cesti di alimenti a valore decrescente. 

Donne: Categ. MF35-40-45-50-55 dal 1° al 6° cesti di alimenti a valore decrescente. 

              Categ. 60- Allieve dal 1° al 4° cesti di alimenti a valore decrescente. 

Giovani M e F: categ. Esordienti, Cadetti e Ragazzi/e dal 1° al 4° posto cesti di alimenti a valore decrescente 

Società le più numerose: dal 1° al 3° posto mountain bike dal 4° al 10° posto cesti di alimenti a valore decrescente. 

Società Punteggio giovanile: al 1° posto mountain bike dal 2° al 6° posto cesti di alimenti a valore decrescente. 

Società Punteggio max: dal 1° al 8° posto cesti di alimenti a valore decrescente. 

Ricco pacco gara per tutti i partecipanti (cumulabile) 
PER INFORMAZIONI AL 338.90.19.844 O AL 011.45.27.300 

A tutti in bocca al lupo e buon divertimento 
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