
 App. UISP n° 20 /Strada/2013  

Gara 
Podistica 
Su Strada 
 

Domenica 26 maggio 2013  

● 10 Km CAMPIONATO REGIONALE UISP 2013     .    

● 10 Km CAMPIONATO CANAVESANO UISP 2013 . 

● 10Km e 4Km non competitiva/Passeggiata/Fitwalking 

a passo libero aperta a tutti  



Obiettivo di questa edizione è la raccolta fondi a favore del progetto: 

“ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA VENARIESE E DINTORNI”. Il progetto sostiene quelle 

singole persone o famiglie in difficoltà. 

Servizi: Servizio cronometraggio competitiva con chips elettronici Winning Time,  
Assistenza Medica, Ambulanza della Croce Verde, Apripista & Scopa, Deposito Bagaglio,  

Servizi Igienici, Spogliatoi Maschili e Femminili, Gazebo per ogni ASD con min. 15 iscritti,  

a metà percorso distribuzione acqua e ristoro finale 

REGOLAMENTO 

•L’Evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Ritrovo dalle ore 8,00 in Piazza Don 

Alberione. Partenza Piazza Don Alberione: ore 10,00 Competitiva Adulti, a seguire Non Competitiva 

e giovanili. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa.  

•Iscrizione competitiva: l’iscrizione per le società, si chiudono venerdì 24/05/2013 alle ore 22.00, 

                                          per i singoli, si chiudono sabato 25/05/2013 alle ore 16.00. 

•Quota per competitiva con pacco gara: Adulti € 6.00 compreso noleggio Chip Winning Time  

.                                                                  (€ 5,00 per chi ha il chip), Giovanili € 3.00. 

 

                                                                                        App. UISP n° 20 /Strada/2013                                                             
Con il Patrocinio della Provincia di Torino e della Città di Venaria Reale, 

l’Asd Gli Amici di Giovanni, 
in collaborazione con “Gli Amici di Giovanni” Onlus e la Pro Loco Altessano Venaria Reale, 

Organizza Domenica 26 maggio 2013  la 

•manifestazione podistica regionale approvata UISP Lega Atletica valida come:  
 CAMPIONATO REGIONALE UISP  e CAMPIONATO CANAVESANO UISP  

•DISTANZE COMPETITIVE: Cat. Adulti e Allievi 10Km; Esordienti B/C km 0,4;                   
.                                                       Esordienti A km 0,6; Ragazzi/e km 0,8; Cadetti/e km. 1,2. 
•Possono partecipare i tesserati competitivi UISP Lega Atletica 2013 ed  i tesserati della 
Federazione nelle categorie previste in convenzione (promozionali + master). 
• Corsa non competitiva/Passeggiata/Fitwalking a passo libero aperta a tutti (attività ludico 
ricreativa) con DISTANZE: km10 e km 4; i giovanili non competitivi saranno suddivisi nelle 
stesse fasce d’età e distanze dei competitivi ed avranno un pettorale dedicato. 



La quota si può versare con bonifico a: Ass Gli Amici di Giovanni Onlus. Causale: Quota iscr. 5 

Stravenaria per (n°di persone +nome cognome rap) IBAN: IT03W0200831110000102233194 
• Per il noleggio del Chip, al momento dell’iscrizione verrà richiesta una cauzione di € 10,00 o un 
documento, la cui restituzione avverrà dopo riconsegna del chip preso a noleggio.  

•I dati per le iscrizioni devono essere in formato EXCEL e riportare: Cognome Nome, Sesso, data di 

nascita, categoria e società. Il modulo è scaricabile dal sito www.atleticauisp.it e vanno inviati agli 

indirizzi email  domenicoberi@tiscali.it  cell. 3479306491 e per Cc gliamicidigiovannionlus@teletu.it . 

Il giorno della manifestazione, compatibilmente con le esigenze organizzative, potranno essere accettate 

fino  ad un massimo di 20 iscrizioni singole (adulti) al costo di € 8,00. Tale possibilità numerica non è 

garantita. Inserimento secondo ordine di arrivo in zona ritrovo fino a 60 minuti prima della partenza. 
Non saranno consegnati pettorali alle società senza presentazione dell’elenco nominativo dei concorrenti 
firmato dal Presidente o altro dirigente.  

Giannone Sport: C.so Regina Margherita 221Torino   Cartolibreria Buridani: Viale Buridani,17 Venaria 

Procopio: Via G. Amati 16 Venaria  tel 0114527300 Tabaccheria Macario: Pza Costituente 5/c Venaria  

Il Fotografo: Via Trento 7/B Venaria tel 0114594208 

Diadora: Cso Garibaldi 246 Venaria tel. 011730231       

EdilColor:C.so Garibaldi 37  Venaria 

Iscrizione non Competitiva presso i seguenti punti: 

Quote di iscrizione non competitive con pacco gara: € 7,00 Adulti,   

Quote di iscrizione con T-SHIRT STRAVENARIA ed 2013: € 10,00 Adulti, € 6,00 Giovani e con 

l’iscrizione entro il 16 maggio si ha la possibilità di poter "Prenotare la propria taglia” che potrà essere 

ritirata il giorno della gara. 

QUOTE DI ISCRIZIONE NON COMPETITIVE LA MATTINA DELLA GARA: ADULTI € 8,00, 

GIOVANI € 5,00 SINO A 30 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA.  

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

incidenti che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato vige il 

regolamento UISP 2013. Pubblicazione dispositivo e risultati sul sito www.atleticauisp.it, VenariaWebTV 

www.gliamicidigiovannionlus.it  e www.prolocoaltessanovenaria.eu 

1° Ass Uomini e 1° Ass Donne “COPPA STRAVENARIA + Buono Spesa di 50€ offerto da Giannone Sport 

Competitiva 

Categorie 

Premiate 

Uomini Allievi-MM65-(70 e oltre)   
Donne Allieve – MF(60 e oltre)  

Cadetti/e - Ragazzi/e 
dal 1° al 4° 

(J–P-S-TM)cat.un 
(J–P-S- TF)cat.un 
MF35-40-45-50-55 

dal 1° al 6° 

MM35-40-45-50-55-60 
dal 1° al 8° 

1° premio per cat. 2° premio 3° premio 4° premio 5° premio  6° premio 7° premio 8° premio 

Abbigl. Diadora + 

Borsa di Alimenti 

T-shirt tecnica 
Giannone sport 

+Borsa di Alimenti 

dal 3° al 5° posto Borsa telata con 

alimenti a valore decrescente. 

2 bot. vino 

+2kg pasta 

1 bot. vino 

+2kg pasta 
2kg pasta 

Esordienti M/F Per tutti premio sponsor   

PREMI DELLA 5a STRAVENARIA 

http://www.atleticauisp.it/
http://www.atleticauisp.it/
http://www.atleticauisp.it/
http://www.atleticauisp.it/
http://www.atleticauisp.it/
mailto:domenicoberi@tiscali.it
mailto:domenicoberi@tiscali.it
mailto:domenicoberi@tiscali.it
mailto:gliamicidigiovannionlus@teletu.it


PREMI PER SOCIETA’ 1° premio 2° premio Dal 3° al 7° premio 

Società  più numerose 

(min.10 iscritti)  e 

Società Punteg.  max 

Mountain bike +  

Abbigl. Diadora 

T-shirt tecnica Giannone 

sport +Borsa di Alimenti 

Borsa telata con alimenti 

valore decrescente. 

Società Punteggio 

giovanile 

Stampante con 

scanner+  

Abbigl. Diadora 

T-shirt tecnica Giannone 

sport +Borsa di Alimenti 

Borsa telata con alimenti 

valore decrescente. 

RICCO PACCO GARA per tutti i partecipanti  (cumulabile). 

1°- 2°-3° M/F Premio per non competitiva: Coppe e premi degli sponsor 
Responsabile Organizzativo Francesco Procopio:  

PER INFO: 338.90.19.844 & 011.45.27.300  gliamicidigiovannionlus@teletu.it 
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