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Torino, 12 ottobre 2021 

 

 

Domenica 17 ottobre 2021 

si corre la IX edizione di Una Corsa da Re 

 

I GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA e il PARCO NATURALE LA MANDRIA saranno la 

consueta e sempre straordinaria cornice per una giornata di sport, arte, cultura e divertimento. 

 

In collaborazione con Regione Piemonte, Reggia di Venaria, Ente di Gestione delle Aree protette 

dei Parchi Reali, Parco Naturale La Mandria e Città di Venaria Reale, Base Running vuol dare un 

forte segnale di ripresa delle attività per tornare a vivere insieme la passione ed il divertimento della 

corsa. 

 

I podisti avranno la possibilità di correre immersi in scenari unici, attraverso i magnifici Giardini 

della Reggia di Venaria, aperti per l’occasione ai corridori e il Parco Naturale La Mandria, tra 

Storia, Natura e Arte. 

 

Come da consuetudine di Base Running saranno adottate e applicate tutte le disposizioni 

istituzionali anti Covid: distanziamento in fase di partenza con mascherina indossata fino ai primi 

500 metri. Obbligo di indossarla nuovamente dopo il traguardo. Potranno partecipare solo coloro 

che sono in possesso di Green Pass. 

 

Per soddisfare i corridori di tutti i livelli, il programma prevede le tre distanze tradizionali: 10, 21 e 

30 Km. 

 

Le partenze avranno luogo con il seguente orario: 
ore 9,30 – 21 e 30 Km 

ore 9,40 – 10 Km 

 

Il Gran Parterre ospiterà le partenze e gli arrivi di tutte e tre le distanze. 
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Iscrizioni on line: 

https://api.endu.net/r/i/63214 
 

Tutti i partecipanti riceveranno compreso nell’iscrizione un esclusivo Race Gadget targato Diadora 

oltre al ristoro finale consistente in un sacchetto sigillato con una bottiglia d’acqua Valmora e frutta 

Battaglio. 

 

Sarà possibile scaricare le proprie foto in modo gratuito oltre ad un coupon-gelato offerto dalla 

Gelateria Dallatte. 

 

Gli studenti del Liceo Classico e Musicale “Cavour” di Torino saranno presenti per tutto il 

programma sportivo in qualità di collaboratori ausiliari ai vari servizi. 

 

Il djset di Radio GRP, radio partner degli eventi di Base Running, allieterà la manifestazione a 

partire dalle ore 9,30. 

 

Per ulteriori informazioni: 
https://bit.ly/3EXhF4f 

 
 

Ufficio Stampa 

Gian Piero Mazzarella. 

Mob. 335 53.98.921 
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