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REGOLAMENTO 

 
La Uisp – Comitato Territoriale di Civitavecchia organizza il 3 aprile 2022 

la 37a edizione del Vivicittà, manifestazione podistica competitiva 

internazionale a circuiti compensati di 10 Km in contemporanea con 

moltissime città in Italia e nel mondo. 

 

ORARI:  Ore 8:00 ritrovo in Viale Garibaldi (Piazzale degli Eroi); 

 Ore 9:00 chiusura iscrizioni corsa competitiva; 

 Ore 9:30 partenza corsa competitiva; 

  

 

ISCRIZIONI: L’iscrizione alla corsa competitiva di 10Km è aperta a tutti  

         i tesserati Uisp, Fidal e altri EPS in regola con le norme 

        sanitarie. Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano 

        di conoscere e accettare tutti gli articoli del presente 

        regolamento e di sollevare l’organizzazione da ogni e 

        qualsiasi responsabilità per qualsiasi incidente che possa 

        loro capitare prima, durante e dopo la manifestazione.  

        Le iscrizioni possono essere effettuate via mail 

        all’indirizzo civitavecchia@uisp.it. Le società dovranno 
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        obbligatoriamente effettuare la pre-iscrizione. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: Per le società entro le 12:00 del 2 aprile 

               Per gli individuali entro le ore 9:00 del 03/04 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: € 10,00 fino al 02/04, con pacco gara. 

               € 12,00 la mattina della gara. 
IBAN: IT 71 H 03069 09606 1000 0001 5766 intestato Uisp Civitavecchia 

 

CLASSIFICHE: il cronometraggio sarà effettuato con i chip da TDS. Al 

          termine della corsa competitiva si svolgeranno le  

          premiazioni degli assoluti, mentre le categorie verranno  

          premiate all’arrivo.  

          I premi verranno consegnati solo all’atto della 

          premiazione e non potranno essere ritirati 

          successivamente. Il C.O. si riserva di modificare la 

          dotazione dei premi in palio. 

 

Lo svolgimento della manifestazione è subordinata alle condizioni di 

sicurezza stabilite dai competenti organi statali e amministrativi 

periferici. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


