
ISCRIZIONI:

 Comitato UISP di Como in via Anzani 9 dal lunedì al giovedì dalle h 15.00 alle h 19.00  
tel 031241507 mail como@uisp.it 

 Piscina ARMONY E SPORT ASD via Donizzetti 2 Albese con cassano 

 Direttamente in loco, presso l’apposito gazebo allestito presso il centro civico di Tavernerio  

domenica 15 aprile dalle ore 9,300 alle ore 10,00. Gli organizzatori si riservano il diritto di chiudere 

le iscrizioni a loro insindacabile giudizio. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. 

€ 5,00 Pacco gara: borraccia ufficiale vivicittà 2012,pettorale , ristoro, gadget.  

Per ogni  iscritto sarà devoluto 1 euro per la formazione degli operatori e per allestire 6 palestre per bambini 

di 6 campi profughi palestinesi in Libano 

REGOLAMENTO: 

Possono prendere parte alla manifestazione persone di tutte le età e capacità. I bambini che partecipano 
alla manifestazione che ha carattere NON COMPETITIVO, devono essere accompagnati da un adulto. 
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a 
prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile sia penale per danni a persone e/o 
cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Il partecipante dichiara inoltre di 
concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi immagine relativa alla partecipazione all’evento 
per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

PREMI 

Al gruppo sportivo più numeroso -Al gruppo più numeroso- Al gruppo scolastico più numeroso - All’over più 
over  

PERCORSO 

via risorgimento- via Vittorio veneto- malcantone - via 4 novembre- via manzoni- via papa Giovanni XXIII fino 

a punto ristoro- ritorno su via papa Giovanni XXIII- via Manzoni direzione Solzago- via liberazione - 

attraversamento parco Solzago- via cappelletta- attraversamento pedonale sorvegliato via Cesare Battisti- via 

Raffaello- ponte dei bottini- con ristoro e intrattenimento organizzato dalla pro-loco di Tavernerio  

SERVIZIO SANITARIO: 

Durante la corsa verrà allestito un servizio di pronto soccorso. 

VIVICITTÀ SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

 

 
COGNOME……………………….…………NOME…………………………………….... 
LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………………………………. 
INDIRIZZO ………………………LOCALITÀ……………………cap…………………… 
E-MAIL………………………………………….TEL……………………..……………...... 
 
Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente 
il regolamento sopra riportato. 
 

FIRMA…………………………………. DATA………………………… 
 
Informativa ex Legge 675/96 - Tutela della privacy: i dati raccolti con questa scheda sono trattati 
dal Comitato Organizzatore e dai terzi operanti per suo conto per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti la manifestazione e per l’invio di informazioni commerciali degli sponsor. 

mailto:como@uisp.it

