
Comunicato Stranone al cioccolato 

Nell’ambito della 17-esima edizione di  ‘None al cioccolato’ che si terrà il 

10/11/12 ottobre 2014 lungo le vie del centro della cittadina piemontese, 

l’A.s.d. Podistica None, grazie alla collaborazione del Comune di None, 

della   Pro Loco  e delle associazioni di Volontariato AIDO/ADMO, è lieta 

d’invitarvi sabato 11 ottobre 2014  alla corsa su strada non competitiva e 

libera a tutti Stranone al cioccolato.  

AFFRETTATEVI  A  ISCRIVERVI! 

Il ritrovo è fissato alle ore 14:00 in Piazza Cavour a None. 

Il percorso si snoda su un anello cittadino di circa 2,2 km da percorrere 

3 volte . I bambini effettueranno un percorso ridotto. 

Costo dell’iscrizione: 7€ Adulti e 4€ Giovani. Iscrivendoti, offrirai anche 

un piccolo contribuito di solidarietà. Per ogni iscritto verrà donato 1€ 

all’associazione di volontariato AIDO-ADMO di None. 

Le iscrizioni  possono effettuarsi fino a mezz’ora prima della partenza 

oppure contattando il Sig. Giovanni Giletta tramite mail 

(giovannigiletta@alice.it) o telefono (347.2653397). 

Classifiche e foto saranno pubblicate sul sito www.podisticanone.org 

Pacco gara a tutti i partecipanti. Gli Adulti troveranno un sacchetto 

contenente 500g di caffè, un buono per fetta di crostata offerta 

dall’AIDO/ADMO di None, biglietto per estrazione finale dei premi (non 

distribuito ai tesserati della podistica None). I Giovani riceveranno 

invece un portachiavi Elleffe sport, una corda per saltare, un buono per 

fetta di crostata offerta dall’AIDO/ADMO di None, biglietto per 

estrazione finale dei premi. Dopo la gara tra tutti i partecipanti 

verranno infatti estratti dei premi offerti gentilmente dagli sponsor della 

manifestazione tra cui un telefono cellulare, una macchinetta per fare il 

caffè della Vergnano, ottimo cioccolato dell’azienda Domori e molti altri 

premi. Inoltre dalle ore 17, lungo i portici della cittadina nonese, potrete 

gustare il PANINONE offerto gratuitamente da tutte le attività 

commerciali di None.  

Sabato 11 ottobre 2014 

Orari partenze: ore 15:15 Giovani (fino a 10 anni); ore 15:30 Adulti.  

Ristoro garantito a tutti i partecipanti al termine della gara. 
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