
 

Vivicittá 
a San Polo la corsa per tutti - 30ª edizione

Manifestazione Podistica Internazionale

Lo sport veicolo di solidarietá e di pace

Si ringraziano le Associazioni di Volontariato che collaborano alla manifestazione

Domenica 7 Aprile 2013

EMERGENCYUnione Italiana 
Ciechi - Brescia

Con il sostegno di

Con il patrocinio di
Comune di Brescia
Assessorato allo Sport

Circoscrizione Est
Comune di Brescia

Con la collaborazione di Media sponsor

Domenica 7 Aprile 2013

Vivicittá 



 

VIVICITTÀ - SCHEDA D’ISCRIZIONE 
COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

E-MAIL TEL.

Sottoscrivendo il presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamen-
to sopra riportato.

DATA FIRMA 

Trattamento dati personali: ai sensi del dlgs 1936 del 2003 i dati anagrafici vengono richiesti esclusivamente 
per i fini istituzionali dell’organizzazione e per la copertura assicurativa.
Responsabile della manifestazione Emanuele Petromer

DOMENICA 7 APRILE 2013
 MANIFESTAZIONE VALIDA PER IL CONCORSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE FIASP-IVV

REGOLAMENTO
RITROVO: ore 8,30 presso la “NavE di HaRlock” via ducos, 2 (uscita Parco ducos 2 - fra via lonati 
e via Gatti).
PARTENZA: in linea alle ore 10,30 da via lonati.
PARCHEGGIO: ampio parcheggio: non potendo essere gli organizzatori responsabili di eventuali furti, 
che si sono verificati nel corso di alcune manifestazioni podistiche, si raccomanda ai partecipanti di non 
lasciare oggetti di valore e/o documenti in macchina, ma di utilizzare il locale deposito borse presso 
Nave di Harlock.
ISCRIZIONI: Presso il comitato UiSP - via Berardo Maggi, 9 - BREScia
Tel. 03047191- Fax: 0302400416 - mail brescia@uisp.it oppure presso l’apposito gazebo alla partenza 
fino a ½ ora prima dell’inizio manifestazione.
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE:
•	 €	7,00	pacco	gara	con	BUFF	ufficiale	borraccia	pettorale	ristori.
•	 €	2,00	pettorale	-	ristori
Un euro per ogni partecipante è destinato al progetto “Sport & dignity”, attività per bambini e bambine 
all’interno dei campi profughi palestinesi in libano. i dettagli del progetto sono visibili sul sito UiSP.
le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
PREMI: ai primi 5 uomini, alle prime 5 donne, ai primi 5 gruppi più numerosi (minimo 25 iscritti) al gruppo 
più numeroso di San Polo.
Nel corso della premiazione avrà luogo l’estrazione della lotteria a favore di vivicittà a Zavidovici.
PERCORSO: pianeggiante: di km 13,00 (corto di km 7,00), toccherà i luoghi più caratteristici di San 
Polo, fra parchi, laghetti, piste ciclabili ed è attivo e presidiato dalle ore 10,30 fino all’arrivo dell’ultimo 
concorrente.
Essendo la manifestazione classificata “non competitiva” i partecipanti devono attenersi alle norme del 
vigente codice della strada.
i partecipanti devono essere in regola con le disposizioni medico sanitarie per la pratica di attività non 
agonistica - ludico motoria e, con l’iscrizione si assumono in tal senso ogni responsabilità.
SERVIZIO SANITARIO: durante la manifestazione verrà allestito un servizio di pronto soccorso
ALTRI SERVIZI: ristoro all’arrivo e a metà percorso, bagni, deposito borse e servizio “scopa”.
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