
Autorizzata UISP  n° 44 –2018 Strada 

Manifestazione podistica regionale:
Assegnazione Titolo Campione Regionale individuale 

10 km Prova del circuito di Coppa UISP regionale.
10 km – 3a Nordic Walking / Fitwalking

10 km e 4 km non competitiva/ Camminata ludico 
motoria aperta a tutti

Domenica 27 Maggio

Patrocinata da 



Con il Patrocinio della Città di Venaria Reale e della SDA Atletica Regionale,

“Gli Amici di Giovanni” Onlus in collaborazione con la Pro Loco Altessano Venaria, 

ASD Free Bike, ASD Nordic Walking Venaria, ASD Walking Project di Lanzo e AVIS Venaria

Organizza

Domenica 27 Maggio

Patrocinata da 

Manifestazione Podistica Regionale autorizzata UISP  n° 44–2018 Strada valida come:

Prova del circuito di Coppa UISP regionale, individuale e di società (10km). 

Con assegnazione Titolo Campione Regionale individuale giovani e adulti di categoria. 

10 km e 4 km non competitiva/ Camminata ludico motoria aperta a tutti.

10 km 3a Edizione di Nordic Walking / Fitwalking

Ritrovo dalle ore 8,00 e Partenze in via L. da Vinci n° 50 , Centro Commerciale I Portici

Ore 9,05 Esor. C (m-f) distanza 300 m, Ore 9,10 Esor. B (m-f) distanza 400 m,

Ore 9,15 Esor. A (m-f) e mini Stravenaria distanza 600 m. 

Ore 9,20 Ragazzi/e distanza 1 km. Ore 9,25 Cadetti/e distanza 1,4 km. 

Ore 9,45 a seguire: 10km competitiva, non competitiva/Nordic Walking/Fitwalking

Ore 9,50 Allievi/e distanza 2,3 km

Ore 10,00: 4 km Camminata ludico motoria Adulti e Giovani (2007/2000)

L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
Possono partecipare alla competitiva solo i tesserati agonisti Uisp, Fidal e Runcard con al
seguito tessera in corso di validità per eventuale verifica. Per le Runcard devono avere il
certificato medico al seguito. Solo i tesserati concorreranno per i montepremi previsti,
individuali e di società. TUTTI i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola
con le norme per la tutela sanitaria previste. Non verranno erogati premi in denaro.

• La manifestazione è assicurata con polizza: Uisp-UnipolSai per RCT n° 65/154099947 e

infortuni n° 77/154100098.
• Obiettivo: Donare almeno 1,00 € per ogni iscrizione all’Associazione per il progetto
Adottiamo una famiglia Venariese.



Servizi:  Servizio cronometraggio competitiva con chip WinningTime, 

Postazione dedicata ai partecipanti per un MASSAGGIO GRATUITO di test pre-gara 

o defaticante offerto da Centro Tecniche Corporee di Rivoli, Assistenza Medica, 

Punto Primo Soccorso con defibrillatore ed Ambulanza della Croce Verde, 

Apripista & Scopa della Free Bike, Deposito Bagaglio, Servizi Igienici, Spogliatoi 

Maschili e Femminili, Bar, Gazebo per ogni ASD con min. 20 iscritti, 

a metà percorso distribuzione acqua ed all’arrivo ristoro finale . 
•Iscrizione competitiva: Tramite il sito www.atltime.it/uisppiemonte.php dopo essersi accreditati e
solo qualora non presenti in banca dati inviando: n° di tessera, cognome, nome, sesso, data di nascita,
società, n° cellulare e certicato medico tramite email a atletica.piemonte@uisp.it . E’ fatto obbligo
presentare tessera ufficialmente valida per il ritiro dell’iscrizione.
•Chiusura iscrizioni: VENERDÌ 25 maggio ore 23.59.
•Quota per competitiva: Adulti € 7.00+€ 1,00 per noleggio chip, Giovanili fino alla categoria allievi
€ 3,00. La quota si può versare con bonifico a: Associazione Gli Amici di Giovanni Onlus. Causale:
Quota iscr. 10a Stravenaria per (n°di person+nome rapr) IBAN: IT41E0617531113000000101080.
LA DOMENICA MATTINA, potranno essere accettate iscrizioni agonistiche fino a 45’ prima della
prima partenza (ore 9,05) con quota d’iscrizione di € 7,00+€ 2,00+€ 1,00 di chip, mostrando la tessera
in corso di validità.
•Costo noleggio chip € 1,00 che dovrà essere restituito al ritiro del pacco gara. Al chip verrà abbinato il
pettorale che è strettamente personale. Verificare l’esattezza dei dati d’iscrizione sul sito o al mattino
prima della partenza.
•Consegna busta pettorali: Domenica mattina un incaricato di ogni società ritirerà una busta
contenente i pettorali, i chip a noleggio ed i tagliandi per il ritiro pacco-gara. Per le società numerose
non sarà possibile il ritiro dei pettorali singolarmente. La consegna singola sarà possibile per gli
atleti appartenenti ai Comitati Territoriali, alle Runcard ed alle società con meno di 5 iscritti.
•Chi non transiterà con il chip alla caviglia sul tappeto posto all'arrivo non verrà inserito nelle
classiche.
•Per le categorie giovanili si utilizzeranno i cartellini a strappo personalizzati. Controllare l'esattezza
dei propri dati anagrafici e la categoria.
• Le classiche saranno pubblicate nel sito UISP: www.atltime.it/uisppiemonte.php e
www.uisp.it/piemonte/atleticaleggera. VenariaWebTV, www.gliamicidigiovannionlus.it;
•Quote Di Iscrizione Non Competitive (Attività Ludico Ricreativa):
km10 Non Competitiva/ Camminata, 3a Edizione Nordic Walking, Fitwalking e la km 4 a passo libero
aperta a tutti; € 8,00 Adulti, € 4,00 Giovani fino a sabato 26 maggio.
Domenica 4 giugno sino a 15 minuti prima della partenza € 10,00 adulti e € 5,00 giovani.
•La manifestazione ludico motoria ricreativa, non competitiva, Nordic-Walking, Fitwalking e la
camminata a passo libero sono aperte a tutti, in conformità al Decreto del Ministero della Salute - 08
Agosto 2014 recante le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva
non agonistica e della successiva nota esplicativa del 17 Giugno 2015. Per i minori si chiede l'
autocertificazione dei genitori.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone,

animali o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e si riservano di
cambiare il percorso per forza di causa maggiore.



ISCRIZIONE NON COMPETITIVA presso i seguenti punti:

Delizie d’Italia: Via G. Amati 16 Venaria tel 011 4527300 Punto info ProLoco Venaria Via Mensa 34 Venaria

Il Fotografo: Via Trento 7/B  Venaria tel 0114594208 Cartolibreria Buridani: Viale Buridani, 17 Venaria

AVIS: Corso Garibaldi 246 Venaria Tel. 011730231      Salumificio da Eros: Centro Commerciale «I Portici»

EdilColor: C.soG. Garibaldi 37 Venaria tel0114526858 I Like Sport: Centro Commerciale «I Portici»

Il pacco gara verrà ritirato dai non competitivi presentando il pettorale mentre per i 
competitivi restituendo il chip noleggiato o presentando il tagliando pacco gara.

PACCO GARA ADULTI: bott. Vino DOC Nebbiolo o Bonarda + Biscotti Divella+ merendina + 
bottiglietta acqua + Prodotto Centrale del Latte Torino + buono sconto Delizie d’Italia di 5 € su una 
spesa di 35,00 € per i primi 1000 iscritti. 

PACCO GARA GIOVANILI: Bibita + Biscotti Divella + Prodotto Centrale del Latte + merendina +
bottiglietta acqua + gadget sponsor per i primi 300 iscritti

PREMI DELLA 10a STRAVENARIA COMPETITIVA

PREMI PER SOCIETA’ 

Società  più numerose: dalla 1a alla 10a classificata

Società Punteg. max: dalla 1a alla 10a classificata

Società Punteggio giovanile: dalla 1a alla 5a classificata

1° premio Dal 2° al 5° premio 6° premio Dal 7°al 10° premio

Conf. 12 bot. Vino +Borsa telata con 

alimenti  +  Borsone Sportivo 

Borsa telata con alimenti di valore a 

scalare

2 bot. vino

+1kg pasta
2 bot. Vino  DOC

1° Ass Uomini COPPA STRAVENARIA /   1° Ass Donne COPPA STRAVENARIA

CAT.  PREMIATE
COMPETITIVA GIOVANILI

Allievi/e - Cadetti/e -Ragazzi/e dal 1° al 3°
coppa + Buono menù McDonald’s

Esordienti M/F, a tutti: Medaglia 
oltre al pacco gara.

CAT. PREMIATE
COMPETITIVA ADULTI

(M75 +)
F70 - (F75 +)
dal 1° al 2°

M18/20- M25
F18/20- F25 - F60 – F65

dal 1° al 4°

F35-F40-F45
F50-F55 

dal 1° al 6°

M65 - M70
dal 1° al 8°

M35-M40-M45-
M50-M55-M60 

dal 1° al 10°

1° premio per cat. Dal 2° al 5° premio 6° premio Dal 7°al 10°premio
Maglia Campione Regionale 

+ Borsa telata con alimenti 

Borsa telata con alimenti di 

valore a scalare

2 bot. vino

+1kg pasta
2 bot. Vino DOC

Responsabile Organizzativo Francesco Procopio: 

PER INFO: 338.90.19.844  gliamicidigiovannionlus@gmail.com

A tutti buon StraVenaria 2018

1°, 2° e 3° Ass. Nordic Walking COPPA STRAVENARIA

1°, 2° e 3° Ass. Fitwalking COPPA STRAVENARIA

Premi 3a Edizione di Nordic Walking e Fitwalking

Ai Primi di ogni categoria giovani e adulti verrà Assegnata il Titolo di 

Campione Regionale.

mailto:gliamicidigiovannionlus@gmail.com


Giardini 
Reali

Reggia 

10a Stravenaria 2018 
km 10,00

Percorso 10a StraVenaria 2018 km 10; 
Partenza di fronte il Centro-commerciale «I Portici» Via Leonardo da Vinci
svolta a destra Viale Paolo Emilio Buridani, Svolta a sinistra in Via Andrea
Mensa svolta a destra Viale Giuseppe Mazzini Svolta a sinistra in viale lungo
Ceronda fino alla rotonda si prosegue in Via Amedeo di Savoia fino al
cancello della Peschiera dove si entra nei Giardini Reali, Si attraversano in
lungo tutti i giardini e dalla strada della barra si va in Viale Carlo Emanuele, si
entra nella Mandria facendo un giro si ritorna su Viale Carlo Emanuele, si
rientra nei Giardini Reali dalla strada della barra. Si attraversano tutti i
giardini e si esce su Via Don Sapino; Svolta a sinistra in Via Antonio Sciesa.
Svolta a destra in Viale Paolo Emilio Buridani. Svolta a sinistra in Via
Leonardo da Vinci dove ci sarà l’Arrivo di fronte il Centro-commerciale I
Portici. Eventuali varianti potranno essere considerate per migliorare la
manifestazione stessa.

Percorso circolare di 10,0 Km
Ascesa totale: 64 m. Discesa Totale: 64 m
Differenza altimetrica 26 m (Altezza da 250 m a 276 m)

Parco
Mandria



Centro 
Commerciale 

I Portici
Via L. da Vinci

Reggia

Giardini 
Reali

10a Stravenaria 2018
km 4,0 NON COMPETITIVA

Percorso 10a Stravenaria 2018 Km 4,0
Partenza di fronte il Centro-commerciale «I Portici»

Via Leonardo da Vinci svolta a destra Viale Paolo

Emilio Buridani, Svolta a sinistra in Via Andrea

Mensa svolta a destra Viale Giuseppe Mazzini Svolta

a sinistra in viale lungo Ceronda fino alla rotonda si

prosegue in Via Amedeo di Savoia si entra nel cortile

della Reggia dal cancello a destra della torre con

l’orologgio si attraversa il cortile e si entra nei Giardini

Reali attraversandoli e si esce su Via Don Sapino;

Svolta a sinistra in Via Antonio Sciesa; Svolta a destra

in Viale Paolo Emilio Buridani; Svolta a sinistra in

Via Leonardo da Vinci dove ci sarà l’Arrivo di fronte

il Centro-commerciale I Portici. Eventuali varianti

potranno essere considerate per migliorare la

manifestazione stessa.

4.0 km (Percorso circolare)

Ascesa totale: 27 m, Discesa totale: 27 m

Differenza altimetrica 20 m (Altezza da: 250 m a 270 m)


