
 
 

 

 
DOMENICA 31 MARZO 2019 

Ore 9.30 - Partenza Parco Europa - Padova 
 
 
      Uisp  Comitato di Padova                                     www.uisp.it/padova 
 

REGOLAMENTO 
 
Con il patrocinio del Comune di Padova e con la collaborazione del Settore Servizi Sportivi e Settore Verde 
del Comune di Padova, il Comitato UISP organizza domenica 31 marzo 2019 
VIVICITTÀ corsa e passeggiata non competitiva a scopo benefico. Sono previsti due percorsi di 5 e 10 km 
che si snoderanno nella zona est di Padova , lungo parchi, aree verdi e argini della città. VIVICITTÀ è aperta 
a tutti, grandi e piccini anche in compagnia degli amici a 4 zampe!  è a scopo benefico e una parte 
del ricavato sarà donato ai bambini siriani che fuggono dalla guerra, in collaborazione con la 

http://terredeshommes.it/  
 
1. PARTENZA E ARRIVO 
Partenza: domenica 31 marzo 2019 presso Parco Europa Via Venezia, 40 - Padova: 

 alle ore 9.30 la corsa da 10 km; 
 alle ore 9.30 la corsa da 5 km. 

Arrivo: sarà unico per tutti e due i percorsi in Parco Europa. 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 
Ogni partecipante è libero di coprire i percorsi al passo che ritiene più opportuno, secondo le proprie 
possibilità e in rispetto della propria condizione fisica, tenendo presente che la manifestazione termina alle 
ore 13.00 e che fino alle ore 12.00 sono garantiti i presidi agli incroci e agli attraversamenti. 
 
2. QUOTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i partecipanti sono invitati ad indossare la maglietta che verrà consegnata al momento 

 
A si è tenuti a dichiarare su quale percorso ci si vuole cimentare. 
 
MODALITÀ ISCRIZIONE/PAGAMENTO: 

 scaricando e compilando il modulo  
reperibile sul sito www.uisp.it/padova e inviandolo via mail a segreteria.padova@uisp.it (unitamente a copia 
del pagamento) o consegnandolo presso la sede UISP COMITATO TERRITORIALE DI PADOVA, c/o Stadio 
Euganeo - Tribuna Ovest - Ingresso C, in Padova - V.le N. Rocco n.60, nei giorni precedenti l
orario ufficio  entro le ore 19.00 del giovedì 28.03.2019; 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 

  
 gratuita per i bambini fino ai 10 anni compiuti (i nati dal 01/04/2008 in poi non pagano). 



 
 

 

La quota di iscrizione comprende, oltre alla donazione, la copertura assicurativa, la T shirt VIVICITTÀ 2019, 
gadget offerti dagli sponsor fino ad esaurimento scorte. 

 entro giovedì 28.03.2019 potrà essere effettuato: 
 mediante bonifico bancario a IBAN: IBAN IT14Y 03359 01600 10000 0015707 (BANCA PROSSIMA 

- Milano), intestato a UISP COMITATO DI PADOVA 
 in contanti entro le ore 19.00 di giovedì 28.03.2019 presso la sede Uisp di Padova  
 mediante POS entro le ore 19.00 di giovedì 28.03.2019 presso la sede Uisp di Padova  
 mediante SATISPAY entro le ore 19.00 di giovedì 28.03.2019 presso la sede Uisp di Padova  

Il pagamento potrà essere effettuato in contanti-pos-satispay anche la mattina stessa del 31.03.2019 presso 
il gazebo UISP in Parco Europa. 
 
PETTORALE  
I partecipanti potranno ritirare il pettorale domenica 31 marzo 2019 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 nel  punto 
predisposto presso il Parco Europa. 
L'iscrizione dà diritto ad un pettorale per i primi 200 iscritti. 
 
RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili per nessun motivo.  
 
3. PERCORSI 
I percorsi sono di tipo pianeggiante. Verranno prevalentemente utilizzati percorsi arginali o percorsi 

interno di aree verdi o aree di interesse storico. I pochi trattati asfaltati saranno presidiati da volontari 
addetti al controllo sicurezza sul percorso.  Non è consentito il transito a biciclette o mezzi non autorizzati 

 
 
PERCORSO 5 KM  

 Partenza Parco Europa 

 Passerella ciclopedonale  
 Verso destra lungargine Piovego 

 Passeggiata Arturo Miolati 

 Verso sinistra Ponte Piovego  
 Verso sinistra Via Loredan fino a Porta Portello (RISTORO con associazione LIBERA) 

 Attraversamento del Piovego  

 A destra per lungargine Piovego fino alla passerella ciclopedonale 

 Arrivo Parco Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PERCORSO 10 KM  

 Partenza Parco Europa 
 Passerella ciclopedonale  

 Verso destra lungargine Piovego 
 Passeggiata Arturo Miolati 

 Verso sinistra Ponte Piovego  

 Verso sinistra Via Loredan fino a Porta Portello (RISTORO con associazione LIBERA) 

 Attraversamento del Piovego  

 A destra per lungargine Piovego fino al ponte dei Graissi 
 A destra per il ponte dei Graissi  

 A sinistra per lungargine San Gregorio  

 A destra lungargine Terranegra  Via Vigonovese  

 A destra lungargine Roncajette 

 A destra Via Boccaccio 
 Diritto per Ponte dei Graissi  

 A sinistra lumgargine piovego fino alla passerella ciclopedonale 

 Arrivo Parco Europa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SERVIZIO SANITARIO E ASSISTENZA MEDICA 
Verrà predisposto un adeguato servizio di assistenza medica al parco Europa
presso il punto di partenza/arrivo; saranno presenti due volontari con defibrillatore che monitoreranno il 
percorso. 
 
 
 



 
 

 

5. DEPOSITO ZAINI 
Alla partenza sarà possibile depositare il proprio zaino nello stand specifico situato nel Parco Europa. Il 

Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento degli 
 

 
6. NORME DI SICUREZZA 
Gli iscritti sono tenuti a rispettare le norme previste dal codice della strada, visto che non è 
obbligatoriamente prevista la totale chiusura del traffico di tutte le strade interessate dalla manifestazione.  
Se si partecipa con i bambini piccoli, si prega di prestare molta attenzione e sorvegliarli durante la 
passeggiata.  
I partecipanti sono invitati a seguire le indicazioni fornite dagli organizzatori, dai volontari e dalle forze 

 

è quella di trascorrere una giornata di sport e solidarietà, nel massimo del divertimento e del rispetto di tutti!  
 
7. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

o con la sola accettazione del pettorale, ogni  
partecipante dichiara di conoscere, accettare e rispettare il presente  di 
VIVICITTÀ PADOVA, pubblicato nel sito www.uisp.it/padova. 
Dichiara inoltre di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione 

caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada. Essendo a conoscenza di quanto 
sopra, co iscrizione, l'Ente organizzatore e l'Amministrazione del Comune 
interessato dal passaggio della gara verranno sollevati e liberati di tutti i presenti e futuri reclami o 
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla partecipazione a VIVICITTÀ PADOVA 
2019. 
 
8. TRATTAMENTO DEI  DATI E DIRITTI DI IMMAGINE 

senso al trattamento dei dati personali nel rispetto 
della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e autorizzano ad effettuare eventuali riprese fotografiche, video, 

zzazione 
medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto, in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo 

attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro tali riprese, senza limitazioni di tempo e luogo e senza 
alcun corrispettivo a proprio favore. 

legge vigenti. Ai sensi degli artt.13 e 14 del reg. UE 679/16,sono di seguito fornite le informazioni sui dati 
identificativi del titolare ed il responsabile del trattamento dati: titolare del trattamento dati è il presidente pro-
tempore / responsabile del trattamento dati è Fabio Camporese. 

Organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali 

 
 
9. AVVERTENZE 

rganizzazione si riserva di variare il presente regolamento per motivi di forza maggiore. La 
 ludico-ricreativa e pertanto ai partecipanti non è richiesta alcuna 

certificazione medica (delibera del Consiglio Nazionale Uisp del 16 dicembre 2
non tesserati, rispetto ai quali non è necessario acquisire il relativo 

certificato medico). 
 
La manifestazione e i partecipanti alla stessa sono assicurati mediante polizza UnipolSai (Infortuni e RCT). 
 

responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la manifestazione. 


