
Memorial Mario Bignone

XXXII  edizione 

Palermo 12 aprile 2015

GARA COMPETITIVA

Fino all’8 aprile 2015 € 12,00 (dodici/00 euro). Dal 9 aprile 2015 all’11 aprile 
2015 € 15 (quindi/00 euro). Le iscrizioni si chiuderanno giorno 11 aprile 2015 
alle ore 13,00. Le stesse si potranno effettuare direttamente presso la segreteria 
organizzativa sita in Viale del Fante n.23 all’interno dello Stadio di Atletica 
Leggera “Vito Schifani”, o compilando on-line la scheda d’iscrizione dal sito 

 e inviandola per e-mail all’indirizzo: 
vivicitta.palermo@uisp.it

e in possesso di un  certificato medico, in corso di 
validità, che attesti l’idoneità all’attività agonistica

Il pacco gara e il relativo pettorale si potranno ritirare dal 7 al 10 aprile 2015 
dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e giorno 11 aprile 
2015 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso TECNICA SPORT sito in Via Aquileia 
n.38 a Palermo. Sarà consentito solamente alle società e agli iscritti che 
provengono da altre province, il ritiro del pacco gara il giorno della 
manifestazione nella zona partenza e arrivo.

RITROVO e PARTENZA
Ritrovo ore 08,30 davanti l’ingresso principale del Giardino inglese sito in Via 
Libertà. Orario di partenza ore 10,30 (con il segnale Radio RAI - GR1 ). 
La gara  prenderà il via in qualsiasi condizione meteorologica. Tempo massimo: 
2 ORE. I partecipanti che entrano nella zona chiusa di partenza, non potranno 
più uscire se non dopo la partenza stessa.

Il circuito di km 4,00 ( visionabile su  e  www.uisp.it/palermo da ripetere tre 
volte per un totale di Km12,00 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.
La gara si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica.
Sarà garantita l’assistenza sanitaria con la presenza di medico ed ambulanze.
La manifestazione sarà controllata dai giudici di gara.
Sistema di cronometraggio: tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici 
forniti dall’organizzazione e li dovranno restituire alla fine della gara pena la 
squalifica e il pagamento di € 20,00.

   

Possono partecipare tutti gli atleti che alla data del 11 aprile 2015 abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età, dalle  categorie Junior/Senior M/F e 
Senior/Master M/F in regola con il tesseramento per l’anno agonistico 2015.
Tutti gli atleti partecipanti devono essere tesserati alla FIDAL, alla UISP o ad un 
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, che abbia sottoscritto la 
convenzione con la FIDAL 

E’ previsto all’arrivo un ristoro per tutti i partecipanti.
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F ed i primi tre assoluti M/F.

A tutti gli atleti arrivati sarà consegnata  una medaglia di partecipazione.
La premiazione si svolgerà alla fine della manifestazione, appena saranno pronte 

le classifiche stilate dai giudici.
I premi non consegnati potranno essere ritirati c/o  la sede della UISP Palermo di 

Via Quintino Sella 15F soltanto e non oltre 15 giorni dalla fine della gara.

PERCORSO ed ARRIVO

QUOTA D'ISCRIZIONE e MODALITA' d’ISCRIZIONE

ETA’ MINIMA e MODALITA’ di  PARTECIPAZIONE

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA

RISTORO e PREMIAZIONE

www.uisp.it/palermo



MODULO D'ISCRIZIONE VIVICITTA' 2015                           
GARA  COMPETITIVA 12 KM

L'iscrizione può essere effettuata presso:
- Stadio di Atletica Vito Schifani, Viale Del Fante 23: 
Tell.  3283666552  -  3397149566  - Fax  0915640746;
- Tecnica Sport, Via Aquileia 38 e - Via Principe Di Belmonte 119 Palermo.
- On line compilando la scheda che trovi sul sito www.uisp.it/palermo e 
inviandola per mail a vivicitta.palermo@uisp.it
Iscrizioni fino al 8 aprile 2015 dal 9 al 11 aprile 2015 misura

quota d’iscrizione €12,00 €15,00

Cognome_________________________nome___________________________,
 
Sesso_____Via___________________________________N._______________

Cap.__________Città_________________________________Prov.__________

Nazione______________________________________Tel._________________

Cellulare_________________e-mail___________________________________

Data di nascita (gg-mm-aa)__________________________________________

Luogo di nascita___________________________________________________

Società o Scuola di appartenenza______________________________________

Tesserato: Fidal
Uisp
Altro Ente di promozione Sportiva e/o Federazione Sportiva

Modalità d’iscrizione: le iscrizioni si chiuderanno l’11 aprile 2015 (ore13.00)

Pagamento a mezzo: bonifico bancario al seguente codice IBAN: 
IT 81 M03359 01600 100000015577 INTESTATO A UISP PALERMO.
Promozioni gruppi composti solo da agonisti: Ad ogni società che iscriverà in unica 
soluzione i propri atleti verrà riconosciuta una maglia ogni 20 iscritti.

Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante alla 
manifestazione Vivicittà.
La firma di questa dichiarazione comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione di 
quanto vi è convenuto:
1. Di essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla legge sanitaria sulle attività 
sportive:
2. Di sollevare l'ente organizzatore e tutti gli enti patrocinanti da qualsiasi responsabilità per 
danni a persone e/o cose che si possono verificare prima, durante e dopo la manifestazione;
3. Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato il regolamento visionato su 
www.uisp.it/palermo                                                                      

Data _______________  Firma   ______________________________________

Ai sensi del D.Lgd. 196/2003 esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei dati 
personali da parte dell’organizzazione e che gli stessi verranno utilizzati per formare l’elenco 
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, i servizi dichiarati nel volantino e comunicazioni 
successive. Inoltre autorizzo gli organizzatori all’utilizzo di immagini fisse e in movimento di 
ciascun concorrente prese in occasione della gara.

Data________________Firma________________________________________

Autorizzazione facoltativa dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgd. 196/2003 esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei dati 
personali per i seguenti fini: elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato, invio di 
materiale pubblicitario, informativa e informazioni non legati all’organizzazione.

Data________________Firma________________________________________
Info: Tel.  339.7149566  -   328.3666552  -   Fax: 091.5640746

328.3666552  
e-mail: vivicitta.palermo@uisp.it  sito: www.uisp.it/palermo 
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