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 una piazza di sport per tutti

 giochiamo come una volta

 esibizioni di danza

 bici in sicurezza

RIDUZIONE INGRESSO
RAGAZZI A 4,00 € 

Piazza della Vittoria
REGGIO EMILIA

1-2 APRILE 2023

sabato

Presenta questo buono in segreteria
e ottieni lo sconto

Lo sapevi che UISP organizza
Campi Gioco Estivi dai 4 ai 14
anni a Reggio e in provincia?

PARTNER ISTITUZIONALE

Attaccami al frigo
Così te lo ricordi

Presto sul sito tutte le info
uisp.it/reggioemilia/campigioco

Valido dal Lunedì al Venerdì
entro il 23/06/2023

aspettando vivicittà

dalle 15:30
Piazza della vittoria

con campi da basket e volley, 
tiro con l'arco, ping pong,
footgolf, discgolf e parkour

con lo staff 
Giochi Tradizionali UISP

a cura delle scuole UISP

in collaborazione con  la Polizia
Stradale

Campi Gioco
estate 2023

GREEN SPORT BUSANA

bolle di mare

8-13 anni

9-13 anni

4 Turni da 7 giorni | dal 1 Luglio al 29 Luglio

Turno unico | dal 19 Giugno al 25 Giugno

Scopri di più su

2023
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  Modalità di iscrizione

per informazioni:

  Gadget e Premiazioni

partner

sponsor tecnici

main sponsor
Tutti i partecipanti riceveranno in regalo la
maglietta di Vivicittà e un buono spesa Coop
all'atto dell'iscrizione.
Premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne
assoluti competitivi.
Premiati tutti i gruppi con almeno 10 partecipanti.

8:00
Ritrovo in Piazza della vittoria
Distanze: 1,8 - 2,8 - 5 - 10 Km

9:30
Partenza Competitiva di 10 Km
a seguire non competitiva 1,8 - 2,8 - 5 - 10 Km

Competitivi:

Scuole:

Non Competitivi:

COMPIE 40 ANNI!

Premiazioni Scuole

Preiscrizioni sul sito irunning.it con pagamento di
5,00 € la mattina della gara (dovranno iscriversi alla
competitiva anche i partecipanti al Gran Prix Uisp)

LA SCUOLA PIÙ COLORATA 
LA SCUOLA PIÙ RUMOROSA 
IL MESSAGGIO PIÙ BELLO DEDICATO AI DIRITTI

Verranno premiate tutte le scuole con almeno 10
iscritti e sono previsti anche 3 premi speciali per:

UISP Reggio Emilia APS 
Via Tamburini, 5 - Reggio Emilia
tel. 0522 267236 - eventi@uispre.it 

Iscrizioni e ritiro maglie: mar-gio 8:30-13:00
lun-mar-mer-gio-ven 15:00-18:30

Era il 1983 quando l'allora Unione Italiana Sport
Popolare organizzò la prima edizione della "corsa
più grande del mondo" immaginando centri
storici chiusi alle auto e aperti solo alle persone
unite dalla voglia di correre o camminare. Da
allora in centinaia di città italiane (e nel mondo) si
corre con un tema per cui battersi: la pace, i diritti
umani, il rispetto ambientale, l’uguaglianza
sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà
(di correre) non sia un privilegio di pochi.

Iscrizioni da marzo. Contatta la tua scuola per sapere
come aderire. Costo: 3,00 € a partecipante.

Direttamente al punto iscrizioni la mattina della gara
al costo di 3,00 €

domenica
la corsa dei diritti

al termine della gara Premiazioni
degli atleti e delle scuole


