
A San Polo la corsa per tutti · 31ª edizione

Comune
di Brescia

Partenza e arrivo
cascina maggia - via della maggia, 3

start nazionale alle ore 10.30

Manifestazione Podistica Internazionale 
Competitiva e non competitiva

Si ringraziano le associazioni di volontariato che collaborano alla manifestazione.

Domenica 6 aprile 2014
VIVICITTÀVIVICITTÀ

Lo sport veicolo di solidarietà e di pace

Con il sostegno di

In collaborazione con Con il patrocinio di



domenica 6 aPrile 2014
• REGOLAMENTO scaricabile dal sito www.uisp.it/brescia.

• RITROVO: ore 8.30 presso la “Cascina Maggia” - Via Della Maggia, 3 (zona casello autostradale Bre-
scia Centro, campi da rugby).

• PARTENZA: in linea alle ore 10.30 da Via Della Maggia.

• PARCHEGGIO: ampio parcheggio in zona. Non potendo essere gli organizzatori responsabili di even-
tuali furti, che si possono verificare, si raccomanda ai partecipanti di non lasciare oggetti di valore e/o 
documenti in macchina, ma di utilizzare il locale deposito borse presso la Cascina Maggia.

• ISCRIZIONI: presso Comitato UISP Brescia, Via Berardo Maggi, 9 (Brescia) - Tel. 030 47191 - Fax 030 
2400416 - e-mail brescia@uisp.it. OPPURE ISCRIZIONE ON LINE SUL SITO WWW.WINNINGTIME.IT

 - QUOTA ISCRIZIONE AGONISTICA: € 15,00 da effettuarsi presso gli uffici UISP Brescia dal lunedi al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. La quota comprende: pacco gara agonista (fino 
ad un massimo di 400 iscritti) più pettorale con chip usa e getta, ristori, diploma scaricabile via inter-
net, classifica di merito con cronometraggio Winning Time.

 - QUOTA ISCRIZIONE NON AGONISTICA: € 7,00 con pacco gara “non agonista” e rilevazione dei 
tempi. €. 2,00 con pettorale e ristori, senza chip e senza rilevazione dei tempi.

Un euro per ogni partecipante è destinato al progetto “Sport & Dignity”.
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 (con minimo 25 iscritti) e al 
gruppo più numeroso di San Polo.

• PERCORSO: pianeggiante prevalentemente su asfalto e alcuni tratti di sterrato di km 12,00 e di km 
7,00 (non competitivo). Il percorso toccherà i luoghi più caratteristici di San Polo, fra parchi, laghetti, pi-
ste ciclabili ed è attivo e presidiato dalle ore 10.30 fino all’arrivo dell’ultimo concorrente. Scaricabile dal 
sito www.uisp.it/brescia.

• SERVIZIO SANITARIO: durante la manifestazione verrà allestito un servizio di pronto soccorso.

• ALTRI SERVIZI: ristoro all’arrivo e a metà percorso, bagni con docce, deposito borse, servizio “scopa” 
e pasta party  presso la “Cascina Maggia”.

La corsa per tutti
VIVICITTÀVIVICITTÀ

Sottoscrivendo il presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento di gara.

DaTa ...................................................................  FIrMa ..........................................................................................................................................................................

Trattamento dati personali: ai sensi del dlgs 1936 del 2003 i dati anagrafici vengono richiesti esclusivamente per i fini isti-
tuzionali dell’organizzazione e per la copertura assicurativa.

vivicittÀ - scHeda d’iscrizione

COGNOME ................................................................................................................  NOME ............................................................................................................

DaTa NaSCITa ..............................................................  SESSO  NaZIONaLITÁ ......................................................................................

INDIrIZZO.......................................................................................................................................................  CITTÁ .........................................................................

C.a.P. .......................................  PrOV. .................................................................. TEL. .....................................................................................................................

E-MaIL ............................................................................................................................................................................................................................................................

SOCIETÁ ........................................................................................................................................................................................................................................................

CODICE SOCIETÁ ................................................... TESSEra UISP - FIDaL O aLTrO ENTE ...................................................................

M F


