Cuneo 3 ottobre 2021

STRACÔNI 2021 - Comunicato stampa n. 1
Aperte le iscrizioni,
sarà un’edizione “speciale”
Dopo la pausa forzata dello scorso anno, causa l’emergenza pandemia Covid 19, ritorna la Stracôni, tradizionale
camminata dell’autunno cuneese con inediti, contenuti, forme e novità, non dimenticando però, la tradizione che
ci contraddistingue.
Pertanto, giovedì 7 ottobre, come da tradizione primo giovedì di ottobre, si aprono le iscrizioni alla 38^ edizione
della Stracôni 2021 e si chiuderanno giovedì 11 novembre oppure al raggiungimento di quota 16.000 (sedicimila).
La quota di partecipazione, fissata in 5€ a persona, ritornerà interamente alle Associazioni Sportive e scuole del nostro
territorio in base al numero dei partecipanti; ricordiamo che è possibile anche partecipare in forma libera senza alcuna
appoggio d’associazione sportiva e/o scuola.
Come già stabilito per le precedenti edizioni, tutti i sodalizi coinvolti per l’assegnazione dei contributi Stracôni non
potranno più praticare sconti sul costo dei pettorali, sia direttamente che indirettamente.
In difetto l’Associazione Sportiva o la Scuola che dovesse cedere parte dei pettorali a loro destinati e beneficiare
di scontistiche praticate da CRAL o Gruppi Spontanei, verrà automaticamente estromessa dalla speciale
classifica riguardante i “Contributi Stracôni 2019”.
Sulle locandine destinate ai punti raccolta iscrizioni delle Associazioni e Scuole verrà indicata la quota prevista di Euro
5,00 non più modificabile. Precisiamo altresì che il contributo finale determinato dalle quote iscrizioni verrà ripartito in
parti uguali indipendentemente dalle posizioni nella classifica finale dei Gruppi e delle Scuole.
Le iscrizioni PER I LIBERI possono essere effettuate nei seguenti punti:
A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54
BOTTA & B. corso Nizza, 7 – Cuneo – 0171.69.03.10
BOTTA & B. piazza C. Battisti,3 – Mondovì – 0174.42.130
Riconoscimenti: ogni iscritto, con il pettorale di questa ‘edizione ‘speciale’, avrà in omaggio braccialetto
personalizzato in silicone, braccialetto personalizzato in tessuto, confezione da 100gr di Fruttuosi Mela Bio, confezione
di humus Bio AnEnzy e la Stracôni Card per un anno di vantaggi commerciali.
Alla Stracôni è possibile partecipare anche accompagnati dagli ‘amici a quattro zampe’ aderendo così alla ‘Stracôni
Monge dog’. Il costo delle iscrizioni è pari ad 8€ (accompagnatore 5,00€ e cane 3,00€) ed i punti di iscrizione sono
presso:
A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54
DOG SERVICE presso i punti vendita di Cuneo, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Villanova Mondovì.
Riconoscimenti: dopo la camminata nel parco, ogni partecipante a quattro zampe potrà ritirare il diploma di
partecipazione, una vaschetta di Patè Special Dog ed una bustina di Crocchette Monge presso i punti vendita Dog
Service esibendo l’apposito tagliando ed il pettorale.
Le principali novità di questa edizione ‘speciale’ sono: percorso e durata della camminata; infatti, il percorso, pur
sviluppandosi per 6,8km, sarà personalizzato solamente nel tratto relativo al Parco Fluviale Gesso al fondo della discesa
Calà Gino Giordanengo (altezza santuario Madonna degli Angeli) sino alla Casa del fiume.
Gli iscritti avranno la possibilità di effettuare la camminata nel periodo compreso tra sabato 13 novembre e domenica
21 novembre 2021.
Come precedentemente detto, il tratto del Parco Fluviale, di circa 3,4 km, nei suddetti giorni dalle ore 10,00 alle ore
16,00 sarà presenziato da personale del Comitato organizzatore che provvederà ad effettuare le punzonature dei
pettorali, distribuzione di eventuali ulteriori gadget e, non ultimo, scattare fotografie per partecipare al tradizionale
“Gioco Stracôni/La guida’ ed un inedito concorso fotografico che premierà le 50 foto più originali.
.

