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Molecola Coop Race, torna la corsa con i carrelli della
spesa che fa vincere ﬁno a 1000 euro
di Amministratore Sito
13 Giugno 2018 – 7:52

La Molecola Coop Race fa tappa in Liguria. La gara di carrelli che premia i campioni
della spesa, promossa da Nova Coop e Molecola e organizzata dall’agenzia Zip, arriva
sabato 16 giugno al Centro Commerciale Le Terrazze di La Spezia, e domenica 17
giugno al Centro Commerciale CentroLuna di Sarzana.
In ogni località prevista dal calendario è possibile metter alla prova le proprie abilità nel
fare la spesa partecipando alla corsa più pazza del mondo. Sarà ricostruito un vero e
proprio supermercato con scaffali e prodotti “veri” messi in palio dai top sponsor
dell’iniziativa. Qui i team si sfideranno lista della spesa in mano per recuperare nel minor
tempo possibile tutti i prodotti indicati, superando diverse prove abilità, compreso un
quiz pre-partenza.
Ogni team è composto da due concorrenti, uno che spinge il carrello indossando una
mascotte a forma di lattina di Molecola e un altro sul carrello, fondamentale per dare
indicazioni al compagno.

In palio per tutti i partecipanti tanti prodotti omaggio e, per i due migliori team di
ciascuna tappa che si aggiudicheranno la partecipazione alla finale di Torino a ottobre,
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buoni spesa fino a 1000 euro spendibili presso tutti gli ipermercati Coop aderenti.
La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi direttamente sul luogo dell’evento
oppure sul sito web ufficiale.
Queste le prossime date:
16/17 giugno 2018 – La Spezia/Sarzana
23 giugno 2018 – Mondovì
30 giugno 2018 – Collegno
7 luglio 2018 – Gravellona
21 luglio 2018 – Casale Monferrato
1 settembre 2018 – Novara
8/9 settembre 2018 – Albenga/Savona
22/23 settembre 2018 – Genova Bolzaneto/Genova Carasco
29 settembre 2018 – Torino
14 ottobre – finale via Roma Torino
In questa edizione si rafforza l’impegno di Nova Coop e Molecola nel comporre il “carrello
solidale”, contenente non solo i prodotti di volta in volta in esposizione nei percorsi di
gara ma anche altri beni che via via si aggiungeranno e che consentiranno di offrire al
Gruppo Abele una quantità maggiore di prodotti che saranno consegnati al termine della
manifestazione durante la finale di Torino.
Informazioni su regolamento ed iscrizioni su www.molecolacooprace.it
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