Comitato Territoriale UISP di Pisa

con la collaborazione di:
Gruppo Podistico La Verru’a A.S.D.
e altre associazioni sportive del territorio
Unicoop Firenze Sezione Soci di Pisa
Amici della Pediatria di Pisa ONLUS

ASPETTANDO VIVICITTA’ 3^ EDIZIONE

Pisa, SABATO 4 APRILE 2020, ore 16,30
MARCIA LUDICO-MOTORIA RICREATIVA NON COMPETITIVA DI KM 2 - 5 – 10, APERTA A
TUTTI, VALIDA COME 18° PROVA DEL 42° TROFEO PROVINCIALE PISANO DI PODISMO E
16° PROVA DEL 47° TROFEO DELLE TRE PROVINCE.
La manifestazione, aperta a tutti, rientra nella disciplina della L.R.T. n. 35 del 09/07/2003, art. 1, c. 4, che
definisce questa attività come motoria e ricreativa. “Per lo svolgimento di tale attività sportiva non
è richiesta certificazione medica di alcun tipo”.

Ritrovo presso il Centro Polifunzionale San Zeno in via San Zeno n. 17 a Pisa.
Il percorso si snoda lungo le strade del centro cittadino. Si consiglia di
parcheggiare l’auto presso il parcheggio di Largo Paparelli.
ISCRIZIONE € 3,00 (saranno disponibili 30 cartellini al costo di € 1,50 senza diritto al ricordo di
partecipazione), i non tesserati dovranno corrispondere la somma supplementare di € 0,50 per
tessera giornaliera assicurativa dell’evento.

Consegna cartellini dalle ore 16,30.
Partenza libera dalle ore 16,30 alle ore 17,00
- AI GRUPPI PIU’ NUMEROSI PREMI DI PARTECIPAZIONE
- PREMIO SPECIALE AL GRUPPO CON MAGGIOR
NUMERO DI ISCRITTI TESSERATI UISP
Le società sono invitate a indicare i propri iscritti UISP al momento della consegna della lista dei
partecipanti.
- AD OGNI PARTECIPANTE: PACCO ALIMENTARE IN REGALO
- Servizio scopa. Un ristoro sul percorso della 10 km e all’arrivo. Servizio sanitario.
- La manifestazione non prevede alcuna classifica dell’ordine di arrivo dei partecipanti e lungo il percorso
verranno stabiliti posti di controllo dove il concorrente dovrà far convalidare il cartellino personale
elettronico.
- I partecipanti sono tenuti a rispettare scrupolosamente l’orario di partenza e sono obbligati a rispettare
l’articolo 134 del Codice della Strada.
- Dato il carattere ludico-motorio della manifestazione, la partecipazione è spontanea;
- L’Organizzazione si esonera da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni a persone e/o cose.
Per informazioni: Claudio Bertelli - Tel. 3332521697

