
 

DONNE IN CORSA -3° Edizione 
Domenica  17 maggio  2015 - TORRI DI ARCUGNANO (Vicenza) 

 
REGOLAMENTO - PODISTICA PROMOZIONALE di 13 km 

Alla manifestazione possono partecipare atleti di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 16 maggio 
2015, in possesso di tessera UISP, FIDAL presentando copia  di certificato medico agonistico valido al 17 maggio 2015. 
Sono esonerati dalla presentazione del certificato medico i tesserati FIDAL  iscritti tramite la propria società. 
 

Iscrizioni: entro sabato 16 maggio ore 14.00 tramite modulo scaricabile dal sito www.uisp.it/vicenza (manifestazioni) 
- online sul sito www.uisp.it/vicenza "donne in corsa" 
- via e-mail all'indirizzo vicenza@uisp.it o inviando un fax allo 0444/322325  
- c/o negozio Terzo Tempo, via Baden Powel, 6  Costabissara VI 

- c/o negozi  Puro Sport, Zanè  via Prà Boldoni 14 -  Vicenza angolo via Dal  Verme 3 
Quote iscrizioni  € 8,00  per tutti  
Le quote di iscrizione possono essere versate con bonifico bancario al  

Comitato UISP di Vicenza - IBAN: IT97J0335901600100000015558  
 
Ritrovo: ore  8 piazzale della Chiesa  Torri di Arcugnano partenza ore 9:30. 
 
Percorso  Pianeggiante misto sterrato ed asfalto. 
 
Cronometraggio: curato da TDS-live.com con CHIP che sarà consegnato con il pettorale  gara e  da restituire all'arrivo.  

 
CATEGORIE E PREMIAZIONI 
 

Categorie 
 

A - da 18 a 35 anni 
B - da 36 a 45 anni 
C - da 46 a 55 anni 
D - da 56 anni e oltre 

 

Premiazioni Femminile e Maschile: 
- primi 5 arrivate/i  

a - primi 5 arrivate/i  da 18 a 35 anni 
b - primi 5 arrivate/i da 36 a  45 anni 
c - primi 3 arrivate/i da 46 a 55 anni  
d - primi 3 arrivate/i da 56 anni e oltre 

 

Saranno premiati con materiali sportivi i Gruppi Scolastici più numerosi 
I premi non sono cumulabili. 
 

PASSEGGIATA LUDICO RICREATIVA: 

 Km 6 o 13, partenza ore 9.30, quota iscrizione 3 euro. 
 Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 9.00 di domenica 17 maggio 2015 

 

   MINIPODISTICA PROMOZIONALE: 
   partenza ore 8:45  iscrizioni sul posto categorie:  

   primi passi     - anni 2008/2011 - Mt. 200 

   pulcini            - anni 2006/2007- Mt. 500 

  esordienti        - anni 2004/2005- Mt 500 

  ragazzi            - anni 2002/2003 - Mt. 800 

  cadetti            - anni 2001/2002- Mt. 800 

 
La UISP da anni collabora con le scuole del territorio, proponendo progetti SPORTIVI GRATUITI. 
I FONDI RICAVATI SARANNO DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE SCOLASTICHE PROMOSSE DA UISP  
 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

 
Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento. Dichiara inoltre sotto la propria 

responsabilità di aver effettuato un adeguato allenamento e di essersi sottoposto ai controlli medici previsti dalle leggi 
vigenti, esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale. 
Tutela della privacy - I dati personali, pervenuti obbligatoriamente con l'iscrizione alla manifestazione Donne in corsa 2015 
saranno trattati dagli incaricati dell'organizzazione  in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la 
realizzazione dell'evento sportivo. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali farà fede la richiesta di iscrizione 

Diritti d'immagine - Con l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini.  
 

 

http://www.uisp.it/vicenza


 


