


ISCRIZIONI 
ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA   € 8,00 + € 5,00 cauzione chip 
l’iscrizione effettuata la domenica mattina comporterà una maggiorazione di € 1,00 
 
 

ISCRIZIONE GARA NON COMPETITIVA   € 6,00 -  Bambini fino a 10 anni € 4,50 
 
Le iscrizioni si raccolgono a partire da LUNEDI’ 27/03/2017 c/o le sedi UISP dal lunedì al venerdì nei 
seguenti orari: 10– 12 e 16 – 19 (anche via mail: vivicitta.laspezia@uisp.it) oppure il giorno della 
manifestazione dalle ore 8,30 alle ore 9,30 
 

L’iscrizione ad entrambe le gare dà diritto a: 
maglietta ufficiale di Vivicittà,  pettorale, materiale illustrativo, ristoro a fine gara 

(per la gara competitiva classifiche con rilevazione tempo). 

PREMI i primi 10 assoluti maschili, i primi 5 assoluti femminili  
 i gruppi non competitivi più numerosi 
 

PERCORSI i due percorsi (competitivo e non competitivo) che si sviluppano lungo  
 il centro cittadino si possono scaricare dal sito www.uisp.it/laspezia 
 

CONTATTI La Spezia Via XXIV Maggio, 351 SP 0187.501056 fax 0187.501770 
 Sarzana Via Landinelli, 88 Sarzana 0187.626658 fax 0187.627826 
 mail: vivicitta.laspezia@uisp.it    sito: www.uisp.it/laspezia 
  
 
 

E’ garantito un servizio di assistenza e pronto intervento sanitario tramite la presenza di un mezzo 
attrezzato della Pubblica Assistenza Croce Gialla e di un medico. 

Domenica 9 aprile 2017, Piazza Brin 
 Ritrovo ore 8,30 - Partenza ore 10,30 

 

Dalla quota di iscrizione  di ogni partecipante 1 €  verrà destinato al progetto  

della UISP Nazionale in favore dei rifugiati siriani (www.vivicitta.uisp.it)  

I negozianti di Piazza Brin, in occasione della 
Vivicittà, hanno deciso di allestire le loro 
vetrine ispirandosi alla manifestazione 
podistica. 
 

Scegliete la vetrina preferita, compilate  la 
scheda che vi verrà consegnata all’atto 
dell’iscrizione e poi introducetela nell’urna 
posta sul palco delle premiazioni, domenica 9 
aprile 2017. 

alla SPezia 

SPONSOR TECNICO UFFICIALE 

CON IL PATROCINIO 
DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

POTRAI, CON UNA PICCOLA OFFERTA, CONTRIBUIRE 

A SOSTENERE IL PROGETTO “MORTALITÀ ZERO”,  

PROMOSSO DALLA FONDAZIONE VERONESI, PER LA 

DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI AL SENO. 


