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Regolamento XXXII edizione VIVICITTA’ 2015 
Memorial Mario Bignone 

Podistica Internazionale su strada km 12 
 
Il Comitato Provinciale UISP Palermo e il Comune di Palermo, in collaborazione con la 
Lega Atletica Leggera UISP Sicilia, organizzano domenica 12 Aprile 2015 la XXXII 
edizione della gara podistica internazionale VIVICITTA’ Memorial Mario Bignone sulla 
distanza di km. 12. 

 
Manifestazione: VIVICITTA’ Palermo 12 km competitiva 

Passeggiata Ludico Motoria aperta a tutti di km 3 circa. 

 
Edizione : Trentaduesima 

 
Norme di Partecipazione: 
Possono partecipare tutti gli atleti che alla data del 11 aprile 2015 abbiano compiuto il 18 
anni di età, dalle categorie Junior/Senior M/F e Senior/Master M/F in regola per il 
tesseramento per l’anno agonistico 2015. 
Tutti gli atleti partecipanti devono essere tesserati alla FIDAL o ad un Ente di promozione 
sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. che abbia sottoscritto la convenzione con la FIDAL e in 
possesso di un valido certificato medico che attesti l’idoneità all’attività agonistica. 
Per gli iscritti alla passeggiata ludico – motoria, si deve fare riferimento alla delibera del 
Consiglio Nazionale Uisp del 14 Giugno 2014, in merito alle “Norme Tutela Sanitaria” di 
cui all’art.1 (classificazioni generali) - punto d) ”L’attività promozionale non soggetta 
all’obbligo della certificazione, è quella non agonistica (senza classifica), occasionale, a 
carattere ludico-motorio …” e al Decreto Ministeriale (Ministero della Salute di concerto 
con il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport) 24 Aprile 2013 art. 2 – punto 
5 – lettera b) ”non sono tenuti all’obbligo della certificazione chi svolge, anche in contesti 
autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente 
ricreativo, in modo saltuario e non ripetitivo”. 
Pertanto gli iscritti a tale passeggiata, rientrando nel contesto normativo di cui sopra, non 
sono soggetti alla presentazione di certificazione medica. 

 
Iscrizioni: 
12 km euro 12 entro mercoledì 8 aprile. Per le iscrizioni pervenute da giovedì 9 aprile 
al sabato 11 aprile entro le ore 13 si applicherà una penale di € 3 ad iscritto. Non si 
accetteranno iscrizioni il giorno della gara. 

Passeggiata ludico motoria € 6 con pacco gara (t-Shirt, pettorale e medaglia) e ristoro 
finale. 

 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA 

 Assistenza medica; 

 Sacca Sportiva (ai primi 1000 iscritti) 

 Maglia Tecnica Mizuno (ai primi 900 iscritti) 
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 Pettorale di gara e spilli;  

 Ristoro volante lungo il percorso;    

 Ristoro all'arrivo;    

 Servizio di cronometraggio mediante microchip usa e getta;    

 Medaglia all'arrivo;    

 Premiazione come da regolamento tecnico;    

 Attestato di partecipazione alla gara scaricabile on-line sul sito 

www.uisp.it/palermo 
 

Le iscrizioni alla gara competitiva, con le relative tasse gara, si effettuano presso la 
segreteria organizzativa sita in Palermo all’interno dello Stadio di Atletica “ Vito Schifani” di 
Viale Del Fante 23, o tramite fax 0915640746 o tramite mail all’indirizzo  
vivicitta.palermo@uisp.it  accompagnando  alla scheda d’iscrizione, scaricabile sul sito  
www.uisp.it/palermo, debitamente compilata in tutte le sue parti, la ricevuta di avvenuto 
pagamento tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN intestato a UISP Palermo: 
IT81M0335901600100000015577. 
Per le Società Sportive, le iscrizioni di più atleti, possono essere inviate, su carta intestata 
della Società, dai relativi Presidenti, o tramite fax 0915640746 o tramite mail all’indirizzo  
vivicitta.palermo@uisp.it. 
Ad ogni società che iscriverà in unica soluzione i propri atleti godranno di una gratuità ogni 
20 atleti iscritti. 
Per le iscrizioni degli atleti singoli, gli stessi dovranno presentare regolare scheda di 
iscrizione compilata in ogni sua parte accompagnata da tessera valida e certificato medico 
attestante l’ idoneità all’attività agonistica in originale. 
La scheda d’iscrizione si potrà ritirare presso la sede del Comitato Organizzatore o 
scaricarla dal sito www.uisp.it/palermo. 

 
Ritiro Pettorali e Pacco Gara: I pettorali si ritireranno al momento dell’iscrizione presso la 
sede organizzativa allo Stadio di Atletica “ Vito Schifani” 
Il pacco gara si ritirerà da Tecnica Sport  in Via Aquileia n° 38 nei seguenti orari: 

 dal 07 al 10 aprile, dalle ore 09,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00; 

 Giorno 11 aprile si potrà effettuare il ritiro del pacco gara dalle ore 09,30 alle 13,00. 
Il giorno della manifestazione per le società non residenti nel Comune di Palermo, 
sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara presso lo stand della UISP al 
Giardino Inglese. 

 
Caratteristiche del Percorso Gara: Il circuito di 4 km (visionabile su  
www.uisp.it/palermo), da ripetere tre volte per un totale di km 12, è interamente asfaltato e 
principalmente pianeggiante. Chiuso al traffico e presidiato dalla Polizia Locale e dalla 
Protezione Civile, tocca i luoghi più caratteristici della Città di Palermo. 
Lo svolgimento della gara è garantito con qualsiasi condizione atmosferica. 
Sarà garantita l’assistenza sanitaria con la presenza di medico e ambulanza. 
La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara. 

mailto:vivicitta.palermo@uisp.it
http://www.uisp.it/palermo
http://www.uisp.it/palermo
mailto:vivicitta.palermo@uisp.it
http://www.uisp.it/palermo
mailto:vivicitta.palermo@uisp.it
http://www.uisp.it/palermo
http://www.uisp.it/palermo

