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Manifestazione “Ludico Motoria Ricreativa” a passo libero attraverso le vie 
cittadine entro le mura antiche di circa 4,5 km. 

Possono partecipare tutte le persone che alla data del 17 maggio 2019 avranno compiuto 18 anni, i minori potranno essere 

iscritti alla manifestazione da parte dell’esercente la potestà genitoriale. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 

eventuali incidenti occorsi a cose o persone prima, durante e dopo la manifestazione. 

2° TROFEO ANDREA CHAVES AL GRUPPO SCOLASTICO PIU’ NUMEROSO                                  
9° TROFEO FIDAS AL GRUPPO NON SCOLASTICO PIU’ NUMEROSO                                                                                         

                                   COPPE AI SUCCESSIVI 13 GRUPPI 

RITROVO ED ISCRIZIONI Piazza XX Settembre dalle ore 17.30 alle 19.50; 

PREISCRIZIONI E RITIRO T-SHIRT:  
PER GRUPPI, in sede Atletica Novese presso c/o Stadio Comunale dal 29/04                                               

dalle ore 18 alle 20 nei giorni feriali, dal 6/05 anche al mattino dalle 10 alle 12 

PER SINGOLI, presso il negozio Novi Running Via Carducci N° 29 dal 15/04 

 

Quota: € 6.00: l'acquisto della T-Shirt serigrafata della 
manifestazione equivale all'iscrizione 

Premio in materiale sportivo-didattico equivalente ad 1€ per ogni T-Shirt 
acquistata entro il 16/05 per i gruppi con almeno 50 iscritti 

PARTENZA ORE 20.15 DA PIAZZA XX SETTEMBRE                                                         
PARTECIPA INDOSSANDO LA T-SHIRT UFFICIALE 

 ...non mancare alla nostra manifestazione: anche quest’anno correremo                              
assieme per solidarietà, il ricavato detratte le spese sarà devoluto a  

                                                  
Ristoro finale a cura della sezione A.N.A. di Novi con i prodotti della Centrale del latte di Alessandria                                                             

Per info: Atletica Novese tel. 0143 321582  - INFO 3356026725 Copertura assicurativa  RCT ALLIANZ N° 77691805 

 

Venerdì 17 maggio 2019 

38a S T R A N O V I 
Organizzata da Atletica Novese e 

Associazione I.R.I.S. con il patrocinio del 
Comune di Novi L. 

 

 



StraNovi 2019

L’appuntamento si avvicina: venerdì 17 maggio si corre la 38^ edizione della Stranovi. Atletca  ovese che 

da sempre cura la realizzazione dell’evento ama pensare che si trat di un vero happening podistcoo una 

non compettva per eccellenzao che riunisce atlet espert e neofto giovani con tanta voglia di correre e 

famiglie intere per cui conta esserci. Il ritrovo è fssato in piazza XX setembre a  ovi Ligure e il percorso si 

snoderà tra i vecchi palazzi del centro storico per un tragito di  o,  m. Verranno premiat i gruppi pii 

numerosi con l’assegnazione del trofeo in memoria di Andrea Chaves (per i gruppi scolastcii e del Trofeo 

Fidas per gli altri gruppi. E’ inoltre prevista l’assegnazione di un premio ai gruppi con pii di ,0 iscrit in 

misura di un euro ogni partecipante per l’acquisto di materiale sportvoodidatco. Come ogni anno la 

manifestazione sarà l’occasione per aiutare una onlus novese che agisce nel sociale: quest’anno il 

contributo sarà devoluto a IRIS (Insieme Ritroviamo Il Sensoi che si occupa dell’assistenza ai malat 

oncologici. Una ragione in pii per esserci…. Le iscrizioni si possono efetuare presso la sede di Atletca 

 ovese (Stadio C.Girardengo o via Crispi 27i per i gruppi. Individualmente ci si potrà rivolgere al negozio 

 ovi Running di via Carducci 29 oppure diretamente al ritrovo di partenza tra le 17.30 e le 19.,0 del 17 

maggio. Al momento dell’iscrizione si riceverà la t-shirt dedicata all’evento da indossare durante la 

manifestazione




