
PROGETTO 12a StraVenaria 

A. Titolo dell’iniziativa
“12a StraVenaria”
Manifestazione Podistica nazionale competitiva su strada di solidarietà

B. Finalità

La 12a StraVenaria sarà una manifestazione con finalità  sportiva, ricreativa e di solidarietà

C. Organizzata

La 12a StraVenaria sarà organizzata dal Comitato UISP Territoriale Vallesusa e

dall’Associazoione “Amici di Giovanni ODV”

D. Altri soggetti coinvolti
Collaboreranno alla realizzazione della 12a StraVenaria il Comune di Venaria Rleae, la Reggia 
di Venaria Reale, l’Ente Parco La Mandria, la Pro Loco Altessano Venaria, ASD Atletica 
Venaria, Ass. Carabinieri, Croce Verde, Ass. Bersaglieri, Ass. Aquile, Protezione Civile, Amico 
Vigile, Agra Ambiente, AVIS, le Associazione di Vie e sono in via di definizione 
collaborazione con altre associazioni ed enti.

E. Obiettivi  che si intende raggiungere con la realizzazione dell’iniziativa:

Promuovere lo sport come possibilità di crescita personale ed offrire un'opportunità di 
aggregazione festosa e la promozione per avvicinare le persone di ogni età allo sport inteso non 
solo come agonistico e competitivo ma soprattutto formativo, aggregante e solidale.

Lo scopo solidale e che tutti gli utili economici dell’evento, saranno devoluti all’Associazione 
“Amici di Giovanni” ODV per finanziare il progetto “Adottiamo una famiglia venariese”. Il pro-

getto nasce dalla preoccupazione di essere vicino e sostenere quelle singole persone o famiglie 
con figli o in attesa di prole, con anziani e disabili gravi, monoreddito, con capofamiglia che a 
causa dell’attuale crisi economica ha perduto il lavoro e non sia sufficientemente coperto da 
ammortizzatori sociali o non abbia un lavoro stabile. Poiché le spese per: cibo, vestiario, affitto, 
utenze primarie (acqua, luce, gas, riscaldamento…), medicinali, materiale igienico-sanitario per 
neonati, corredo e libri scolastici per bambini e ragazzi, sono per loro insostenibili.

F. Luogo e periodo di svolgimento:
La 12a StraVenaria si terrà a Venaria Reale Domenica 4 Luglio 2021 con inizio alle ore 08,00 e 
termine alle ore 12,30;  
si svolgerà:   in via L. da Vinci n° 50 presso il Centro Commerciale I Portici, sul percorso che 
attraversa tutta la Città di Venaria Reale, la Reggia di Venaria e il Parco La Mandria con 
partenza e arrivo presso il Centro Commerciale “ I Portici 
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 Allestimento

 Raduno

 Partenza

 Premiazione

 Previsti

Ore 6,00 inizio allestimento e massa in sicurezza zona Arrivo/Partenza, in Via 
Leonardo Da Vinci di fronte il Centro-commerciale I Portici, con gonfiabili, 
gazebo, transenne ecc. E posizionamento delle transenne lungo il percosso. 

Ore 8,00 inizio raduno, arrivo con le auto al parcheggio del Centro-
commerciale I Portici e raduno in Via Leonardo Da Vinci. 

ore 09,45 Partenza 12a StraVenaria Km 10 Competitiva 

Man mano che sono pronte le graduatorie elaborate dal personale UISP 
seguiranno le premiazioni nel cortile del Centro-commerciale I Portici. 
Categorie premiate. 
1° Assoluto M e 1° Assoluta F 

(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 5° 

M65 - M70 
dal 1° al 6° 

M35-M40-
M45- 

M50-M55-
M60 

dal 1° al 8° 

 Premiazione Società 

Società  più numerose e 
Società Punteg. max 

 dalla 1a alla 8a classificata 

Nella zona Arrivo/Partenza e previsto la permanenza di: 
Una autoambulanza della croce verde con dottore; 
Squadra di operatori vigili del fuoco; 

La manifestazione sarà seguita da: 

 Moto attrezzata apripista ( Proloco Altessano Venaria Reale)

 Staffetta lungo il percorso formata da 8 ciclisti ( Free bike)

 Fine corsa (scopa) formata da 1 ciclista ( Free bike)
Tutto il percorso sarà debitamente delimitato e segnalato da cartelli, nastro 
b/r e da transenne. 
Tutti gli incroci lungo il percorso della StraVenaria saranno controllati a vista 
da personale delle varie Associazioni. I responsabili dei gruppi saranno muniti 
anche di radiotrasmittenti collegati con il centro di coordinamento posto nella 
zona Arrivo/Partenza. 

Data  01/05/2021 
 Timbro e firma del Legale Rappresentante 

Associazione "Amici di Giovanni" ODV 

Presidente 

Dott. Sergio Cammarata 

G.   Descrizione dell’iniziativa

La “12a StraVenaria 2021” sarà una manifestazione podistica nazionale su strada sulla distanza 
di 10 Km e si snoderà come le edizioni passate lungo un percorso cittadino, attraversando 
luoghi caratteristici della città di Venaria Reale, che con il suo unicum ambientale- 
architettonico dal fascino straordinario farà da sfondo e da palcoscenico per quest'evento.

Considerando che la partecipazione alle edizioni precedenti è stata grande, confidiamo che 
anche la “12a StraVenaria” vorrà essere una manifestazione altrettanto coinvolgente.  
La StraVenaria per ciò che è inerente alla gara sarà gestita dalla UISP con la supervisione di propri 
giudici di gara e personale, mentre per la logistica e la pubblicità sarà gestita dall’Associazione 
Amici di Giovanni in collaborazione della Pro Loco Altessano Venaria.  

Il programma prevede: 



Percorso 
Partenza di fronte il Centro-commerciale «I Portici» Via 
Leonardo da Vinci svolta a destra Viale Paolo Emilio 

Buridani, in Piazza Vittorio Veneto svolta a sinistra e discesa 
ponte in Via Cavallo alla rotonda tieni la sinistra verso 
Viale Giuseppe Mazzini prosegue Viale Giuseppe 
Mazzini costeggiando il fiume Ceronda si svolta a 
sinistra sul ponte in Via Amedeo di Savoia fino alla 

rotonda si prosegue fino a Viale Carlo Emanuele II e si 
entra nei Giardini Reali dal primo cancello della Peschiera. 
Si attraversano in lungo tutti i giardini e dalla strada della 

barra si va in Viale Carlo Emanuele II , si entra nella 
Mandria da ingresso Ponte Verde facendo un giro si 
ritorna su Viale Carlo Emanuele II, 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)
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