
REGOLAMENTO 

ORARIO  

E PROGRAMMA 

L’UISP Comitato Territoriale di Civitavecchia   -  organizza la 32^  Edizione  del  “     VIVICITTA’   “ 

manifestazione podistica competitiva internazionale a circuiti compensati di  Km 12 in contemporanea 

con  le  altre  60  città  italiane,  con abbinata una passeggiata non competitiva di km 3, aperta a tutti. 

Domenica 12 Aprile 

Ore   8,30  Ritrovo in Viale Garibaldi (fronte Gran Caffè) – Civitavecchia 

Ore 10,00  Termine iscrizioni individuali 

Ore 10,30  Partenza 

 

Dalle ore 11:00 (al termine della NON-Competitiva) ci saranno Zumba Fitness, 
Fitness Will Power, Capitan Uncino (per TUTTI), e la mostra dei cartelloni 
realizzati dagli istituti scolastici sul tema “La mia città per lo sport e l’ecologia”. 
 

    

 

Il C.O. si riserva di aumentare la dotazione dei premi in palio. 

La premiazione degli atleti UISP deve rispettare le categorie elencate in allegato. 

L’effettuazione della gara è subordinata alle condizioni di sicurezza stabilite dai competenti organi 

statali e amministrativi periferici. 

I risultati della manifestazione saranno pubblicati sul nostro sito:  www.uisp.it/civitavecchia. 

I premi verranno consegnati solo all’atto della premiazione dopo non potranno più essere 

ritirati .  

 

     

     

 

     ISCRIZIONE  
L’iscrizione alla gara COMPETITITVA è aperta a tutti i tesserati UISP, Fidal e a tutti gli altri Enti di 

promozione in regola con le norme sanitarie per l’anno in corso.  

 

Per gli iscritti della non competitiva è prevista una presa di assunzione di responsabilità e liberatoria 

per il comitato organizzatore a tutela dell’integrità fisica del partecipante 

 

Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare tutti gli articoli del 

presente regolamento e di sollevare l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità per qualsiasi 

incidente che possa loro capitare prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Le iscrizioni possono essere effettuate ai  numeri: Tel/Fax  0766.501940 via email:  

civitavecchia@uisp.it oppure ASD SANTA MARINELLA RUNNER 392.9762627 oppure  ASD 

GRUPPO PODISTICO L’AIRONE TOLFA info@aironetolfa.it oppure  ASD LIBERTY ATLETIC 

337.1073705 

 

- Le società dovranno obbligatoriamente effettuare la PRE-ISCRIZIONE. 

 

 

 

 

 

 

  

SCADENZA    

ISCRIZIONI 

 

 TASSA DI 

 ISCRIZIONE 

 

 

 

Per gli individuali entro le ore 10,00 di Domenica 12 Aprile  - Per le Società entro le ore 12,00 di 

Sabato 11  Aprile. 

Pur  non  essendo  obbligatoria, si invitano cortesemente, tutti gli atleti individuali a voler 

effettuare comunque la  pre-iscrizione. 
 

La tassa d’iscrizione per la COMPETITIVA è di € 5,00 comprensivi di gadget. 

La tassa d’iscrizione per la NON COMPETITIVA è di € 4,00 comprensivi di gadget. 

La quota d’iscrizione, sia per gli individuali che per le Società, potrà essere versata la mattina 

della gara al momento del ritiro dei pettorali. 

 


