Manifestazione Podistica

Internazionale - 12 km

Campionato Provinciale FIDAL
(vedi sito www.fidalbrescia.It)

Gara competitiva - 12 km e non
competitiva ludico-motoria - 6 km
Partenza e arrivo:
Campo Marte - Parco Sam Quilleri

VIVICITTA'
''PORTE - APERTE''
a

23 EDIZIONE - SABATO 7 APRILE 2018 - ORE 10.30
Casa Reclusione di Verziano - Brescia
Gara riservata alle detenute e ai detenuti con
la partecipazione degli studenti degli Istituti
Scolastici Superiori di Brescia e provincia.

INFO: COMITATO UISP DI BRESCIA |

030 47191 |

brescia@uisp.it | Seguici su

DOMENICA 15 APRILE 2018

• REGOLAMENTO: scaricabile dal sito www.uisp.it/brescia.
• RITROVO: dalle ore 8.30 presso Campo Marte - Parco Sam Quilleri Brescia.
• PARTENZA: in linea alle ore 9.30 da Piazzale Arnaldo - Brescia - Start Nazionale ore 9.30.
• PARCHEGGIO: ampio parcheggio in zona. Non potendo essere gli organizzatori responsabili di eventuali
furti, che si possono verificare, si raccomanda ai partecipanti di non lasciare oggetti di valore e/o documenti
in macchina.
• ISCRIZIONI GARA NON AGONISTICA-LUDICO MOTORIA • presso Comitato UISP Brescia, Via Berardo Maggi,
9 (Brescia) - Tel. 030 47191, oppure domenica 15/04/18 dalle 8.00 alle 9.20.
QUOTA ISCRIZIONE NON AGONISTICA-LUDICO MOTORIA (Pacco gara garantito per i primi 600 iscritti):
• € 10,00 con pacco gara contenente una maglietta, un paio di calze e ristoro a fine gara.
• ISCRIZIONI GARA AGONISTICA • Le iscrizioni ON LINE su www.fidal.it servizi online, sono da inviare entro
le ore 22.00 di mercoledì 11 aprile 2018. Per atleti FIDAL fuori regione e Runcard iscrizione tramite mail
iscrizioni@fidalbrescia.it o fax al n. 030 5109982 (utilizzare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.
fidalbrescia.it nella sezione calendario). La conferma e il pagamento dell’iscrizione dovrà avvenire in segreteria
prima della patenza della gara.
QUOTA ISCRIZIONI GARA AGONISTICA (Pacco gara garantito ai primi 400 iscritti):
• On line entro mercoledì 11 aprile 2018 - € 10,00 con pacco gara contenente: una maglietta tecnica, un paio
di calze, pettorale, chip, ristoro a fine gara, classifiche di merito con cronometraggio.
• On line entro mercoledì 11 aprile 2018 - € 5,00 solo pettorale, chip, ristoro a fine gara, classifica di merito.
• Iscrizioni il giorno della gara - € 15,00 con pacco gara contenente: una maglietta tecnica, un paio di
calze tecniche, pettorale, chip, ristoro a fine gara, classifiche di merito con cronometraggio.
• Iscrizioni il giorno della gara - € 10,00 con pettorale, chip, ristoro a fine gara, classifica di merito.

* LE QUOTE DI ISCRIZIONE NON SONO RIMBORSABILI *

• PREMI: primi 5 uomini assoluti - prime 5 donne assolute. Primi 3 di ogni categoria agonistica FIDAL (come
da regolamento visionabile sul sito FIDAL).
• PERCORSO: Scaricabile dal sito www.uisp.it/brescia.
• SERVIZIO SANITARIO: durante la manifestazione verrà allestito un servizio di pronto soccorso con
ambulanza e defibrillatore.
• ALTRI SERVIZI: ristoro all’arrivo, servizio “scopa” ed un ristoro con sola acqua a metà percorso.

34ª VIVICITTÀ - SCHEDA DI ISCRIZIONE GARA NON AGONISTICA-LUDICO MOTORIA
Manifestazione omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Bg/Bs con nota n. 030 del 25/01/2018
COGNOME........................................................................................................ NOME....................................................................................
DATA NASCITA.......................................................... SESSO M F

NAZIONALITÁ.......................................................................

INDIRIZZO.......................................................................................................................................... CITTÁ..................................................
C.A.P............................ PROV.................................................................... TEL..........................................................................................
E-MAIL......................................................................................................................................TAGLIA MAGLIETTA S M

L XL

Sottoscrivendo il presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il
regolamento di gara.
DATA................................................... FIRMA.....................................................................................................................................................................
Trattamento dati personali: ai sensi del dlgs 196 del 2003 i dati anagrafici vengono richiesti esclusivamente per i fini
istituzionali dell’organizzazione e per la copertura assicurativa.

