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9°  Circuito “Correre x Correre” 
 
Comunicato  n° 1  -  14.04.2010   -    12^  Edizione  Vivicittà  -  Urbino 
 
 
Le iscrizioni sono state soddisfacenti; per i Competitivi c’è stato un leggero incremento da 
208 a 217 mentre per Non Competitivi e Promozionali (allievi-cadetti-ragazzi e esordienti) 
alle scarse 50 pre-iscrizioni alla mattina della gara si sono aggiunti scarsissimi altri iscritti, 
anche a causa di una pessima giornata di pioggia che ha lasciato solo un momento di 
tregua durante lo svolgimento della corsa. 
Le solite condizioni di gestione del “Vivicitta” in Italia : su 37 manifestazioni ben 6 si 
svolgono in Emilia-Romagna compreso Riccione a solo 40-50 km dalla ns. Urbino, 
costringono queste due città a gestire un “Vivicittà”con solo 200 competitivi e 100/200 
non competitivi, quando ne occorrerebbero almeno 400-500. 
Far disputare due manifestazioni di Vivicittà (in due località vicine entro 100 km.) in due 
domeniche consecutive non dovrebbe essere “peccato mortale”. 
E’ necessario che lo slogan “ogni Borgo una Vivicittà” abbia una prospettiva diversa! 
Tutte manifestazioni “non competitive” - “passeggiate” e “visite a mostre e/o musei”! 
Ma in Italia tutti “vogliono correre”, “vogliono il pettorale”, “vogliono il cronometro”; 
anche chi impiega 8-10 minuti al km in una gara di 8-10 km. 
Permettetemi  alcune ultime osservazioni tecniche-organizzative: 

a) la Dedasport Urbino si è uniformata alle indicazioni del “CAP Pesaro UISP” 
premiando 9 categorie di atleti/e competitivi; 25-35% degli atleti arrivati nelle 
categorie maschili e 40-45% per le atlete arrivate nelle categorie femminili; 

b) è da evidenziare che tutti – dico tutti – gli iscritti (217) appartengono a società 
interessate al Circuito “Correre x Correre” ed hanno ottenuto punteggi; anzi nella 
categoria 02 (35-39 anni) se i tre iscritti (ma non partiti e/o ritirati) fossero arrivati, i 
classificati sarebbero stati 37 e avrebbe trovata applicazione la nuova norma del 
2010 che avrebbe assegnato punti,in questa categoria, a scalare da 40 e non da 30. 

c) un invito a tutti i competitivi ed alle loro società: scegliete per la partecipazione alle 
gare la pre-iscrizione;  agevolate le società organizzatrici e Voi stessi che al mattina 
della gare non avrete “la fastidiosa incombenza dell’iscrizione”. 

d) Si avverte: LE PRIME  CLASSIFICHE  VERRANNO STILATE DOPO LE 
PRIME 5 PROVE DEL CIRCUITO (circa il 10 giugno 2010) 

 
A disposizione per qualsiasi richiesta di spiegazioni 
 
 

CAP Pesaro UISP 
Il Presidente 

 
  


