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NOVA COOP ALLA STRAVIGLIANA 2019 

Nova Coop sostiene la tredicesima edizione della StrAvigliana, evento che si terrà domenica 27 ottobre. Una 
partnership per la promozione di corretti stili di vita per la prevenzione e per agire sulla sostenibilità ambientale. 

 
Avigliana, 19 ottobre 2019 – Nova Coop sostiene la StrAvigliana 2019, sposandone lo spirito. L’iniziativa si terrà 
domenica 27 ottobre con partenza da Piazza del Popolo. L’organizzazione propone un percorso di 10 km agli amanti 
delle corse, delle passeggiate e del movimento in generale, un'occasione per stare insieme e apprezzare il bello 
della città e dei Laghi.  
 
Giunta ormai alla sua tredicesima edizione, la manifestazione, che promuove la pratica di uno degli sport più diffusi 
ed accessibili a tutti, tiene insieme movimento, benessere, prevenzione e attenzione per l’ambiente. Il sodalizio con 
Nova Coop nasce dalla condivisione dello spirito dell’iniziativa cui si può aderire scegliendo la partecipazione 
competitiva o non competitiva e trovando nei contenuti una forte analogia con i 
principi che animano le attività della Cooperativa. Nei primi 500 pacchi gara gli iscritti troveranno, oltre a un buono 
spesa, anche i prodotti a marchio Coop, da sempre garanzia di sicurezza e ottima qualità. 
Nova Coop sosterrà inoltre la manifestazione portandovi l’impegno di Coop per dare all’ambiente una nuova 
impronta riducendo l’utilizzo delle plastiche nella vita quotidiana: distribuirà bicchieri riciclabili e compostabili per 
rendere la corsa #plasticfree e tenere alta l’attenzione sui temi ambientali che le appartengono da sempre.  
 
Le iscrizioni sono disponibili fino al 26 ottobre presso il centro commerciale Le Torri e il Caffè Stazione in corso 
Laghi, 7. Il giorno della gara sarà ancora possibile iscriversi chiedendo informazioni alla partenza. 
Domenica 27 ottobre Nova Coop aspetta Soci e Consumatori per la StrAvigliana 2019! 
 
Nova Coop è presente ad Avigliana con il supermercato in Corso Laghi e questa primavera ha aperto il superstore 
Coop di Giaveno in via della Cartiera. Nova Coop, cooperativa di consumatori, è  leader nella Grande Distribuzione 
Organizzata con una rete vendita che si sviluppa prevalentemente in Piemonte con 16 ipermercati, 47 supermercati 
e 1 concept store, Fiorfood, per un totale di 64 negozi. Alla superficie della rete di vendita si aggiungono le quattro 
stazioni di servizio Enercoop a Biella, Pinerolo, Cuneo e Vercelli. 
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