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Formula della Manifestazione 
Art.1 - L’UISP e la Lega Nazionale Atletica Leggera, l’UISP Comitato Territoriale di Cagliari organizzano, in collaborazione con la FIDAL (Federazione 
Italia di Atletica Leggera), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica la XXVI° Edizione Vivicittà, una manifestazione podistica internazionale a 
carattere agonistico sulla distanza di 12 km e a carattere di non competitivo sulla distanza di 4 km. 
Le categorie ammesse sono le seguenti: 
 

CATEGORIE UISP MASCHILI ID FEMMINILI ID 

Allievi 1993 – 1992 AM16 1993 – 1992 AF16 

Junior 1991 – 1990 AM18 1991 – 1990 AF18 

Senior 1989 – 1985 AM20 1989 – 1985 AF20 

Senior 1984 – 1980 BM25 1984 – 1980 BF25 

Senior 1979 – 1975 CM30 1979 – 1975 CF30 

Senior 1974 – 1970 DM35 1974 – 1970 DF35 

Senior 1969 – 1965 EM40 1969 – 1965 EF40 

Senior 1964 – 1960 FM45 1964 – 1960 FF45 

Veterani 1959 – 1955 GM50 1959 – 1955 GF50 

Veterani 1954 – 1950 HM55 1954 – 1950 HF55 

Veterani 1949 – 1945 IM60 1953 e precedenti IF60 

Veterani 1944 – 1940 LM65 

Veterani 

 

1939 e precedenti MM70 

 

NON CONTEMPLATE 

 

DIVERSAMENTE ABILI: Classifica unica per gli uomini e classifica unica e per le donne. 
 
Art.2. - La manifestazione avrà luogo a Cagliari (Ca) il giorno 19 Aprile 2009 il ritrovo é fissato presso Marina Piccola alle ore 9.00 e la partenza è prevista 
alle ore 10.30. La partenza e l’arrivo avverrà sempre da Marina Piccola, dopo aver effettuato il percorso per tre volte (la competitiva) ed una volta (la non 
competitiva). 
Il programma della manifestazione prevede: 
   - ore 9.00 ritrovo di tutti gli atleti e della giuria nell'area dell’Anfiteatro di Marina Piccola; 
   - ore 9.00-10:00 ultime iscrizioni valide solo per la gara non competitiva; 
   - ore 10.30 partenza; 
   - ore 11.10 circa, presunto arrivo dei primi classificati; 
   - ore 11.40 circa, orario massimo consentito per l'arrivo degli ultimi classificati; 
   - ore 12.30 premiazioni. 
 
Modalità di tesseramento e tutela sanitaria 
Art.3 - Alla manifestazione possono prendere parte i tesserati, iscritti/e all’UISP, alla Fidal, agli Enti di Promozione Sportiva e alla FISD, purché in regola 
con le vigenti normative in materia di tutela sanitaria. 
Per tutti gli atleti non tesserati partecipanti alla gara competitiva è obbligatorio presentare una copia del certificato medico sportivo valido, attestante 
l’idoneità all’attività sportiva agonistica. 
 

Art.4. - Alla gara non competitiva possono partecipare tutti coloro che siano in buone condizioni fisiche e di salute e che al momento dell’iscrizione 
sottoscrivano la dichiarazione liberatoria. 
 

Art.5. - L’età minima di partecipazione alla gara agonistica è quella della categoria allievi maschili e femminili. 
 

Art.6. - Sarà assicurata l'assistenza sanitaria lungo il percorso. 
 

ART.7. - A ciascun partecipante, all’atto dell’iscrizione, viene consegnata una maglietta, un pettorale (per la gara agonistica). 
 
Declinazione di responsabilità 
Art.8 - L’UISP e le altre associazioni organizzative non rispondono per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara, a concorrenti e terzi, salvo 
quanto previsto dal regolamento assicurativo della manifestazione. 
 
Denunce ed infortuni ai podisti 
Art.9 - La denuncia di infortuni accorsi ad atleti, deve essere fatta direttamente dall’interessato/a, previo contatto con il Comitato Territoriale Uisp di Cagliari, 
alle sedi dell’Assicurazione Generale della Manifestazione, entro e non oltre cinque [5] giorni dall’avvenuto infortunio a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma. 
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Iscrizione e modalità di pagamento 
Art.10 - Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria del Comitato Territoriale UISP di Cagliari, in Viale Trieste n. 69, telefax 070/659754, ogni giorno dalle 
ore 16:30 alle ore 19:30 a partire dal 8 Aprile 2009. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per le ore 20:00 del giorno 18 Aprile 2008 per gli agonisti, 
mentre per i non competitivi le iscrizioni sono accettate anche sul posto come previsto dall’art. 2. 
 
Le quote di iscrizione sono: 
   - 12,00 € per famiglia (indipendentemente dal numero dei figli minorenni); 
   - 6,00 € per tutti i partecipanti con età superiore a 10 anni; 
  

Non sono ammesse richieste di iscrizione via telefono. 
Le società sportive possono pre - iscriversi via e-mail gli atleti delle proprie società indicando: 
   - generalità degli atleti; 
   - luogo e data di nascita; 
   - N° tessera; 
in base all'Art. 1 verranno automaticamente assegnati le categorie di appartenenza. 
Per qualsiasi informazione l’indirizzo e-mail ufficiale è: vivicitta@uispcagliari.it. 
 

N.B. l’iscrizione per essere considerata valida, dovrà essere confermata con il pagamento della quota d’iscrizione presso la sede dell’UISP Cagliari entro le 
ore 20:00 di sabato 18/04/2009. 
Domenica 19-04-2009 è possibile effettuare le iscrizioni solo per la categoria non competitiva.  
 
Formazione delle classifiche 
Art.11 - A fine gara sarà compilata la classifica della manifestazione provinciale cagliaritana. 
A conclusione delle gare italiane e di quelle che si svolgono all’estero, verrà compilata una classifica unica a tempi integrati, distinta maschile e femminile. 
Allo scopo di permettere una corretta integrazione dei tempi, a ciascun percorso sarà assegnato un coefficiente di compensazione (positivo o negativo) in 
relazione al profilo altimetrico, in base ai rilievi effettuati sul terreno a cura del Comitato Organizzatore Nazionale, e con la presenza del Commissario di 
gara. 
 

Art.12 - Il tempo massimo per la gara competitiva é fissato in 80 minuti. 
 

Art.13 - Vivicittà è valido, anche come Campionato Nazionale UISP di corsa su strada, naturalmente riservato agli iscritti UISP 2009. Tutti coloro che 
vorranno parteciparvi dovranno, all’atto dell’iscrizione presentare il cartellino UISP. 
 

Art.14 - I concorrenti non possono ridurre in alcuna maniera la dimensione del pettorale di gara pena la squalifica dalla manifestazione e l’esclusione da 
ogni classifica ufficiale. 
 

Art.15 - Informazioni e classifiche saranno pubblicate anche sul sito www.uispcagliari.it. 
 

Art.16 - Per quanto non previsto vale il regolamento FIDAL e UISP. 
 
Premiazioni 
Art.17 - Per la gara competitiva di 12 Km saranno premiati i primi 3 classificati della Classifica Generale Maschile e Femminile. Sarà inoltre premiato il 
primo classificato di ogni categoria, maschile e femminile, così come indicati nella tabella dell’art. 1), compresi i diversamente abili sia maschile e femminile. 
Altri eventuali premi saranno resi noti prima della partenza. 
I primi 3 arrivati della classifica generale sia maschile che femminile saranno esclusi dalla premiazione della categoria di appartenenza. 
Durante la premiazione verranno estratti a sorte dei premi tra tutti gli iscritti. 
 
Reclami 
Art.18 - Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto entro 15 minuti dalla esposizione o comunicazione delle classifiche locali, accompagnati dalla 
tassa di 10,00 € restituibili in caso di accoglimento. 
 
Diritti di immagine 
Art.19 - Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in 
movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione al Vivicittà. Gli organizzatori potranno cedere ai loro partner istituzionali e commerciali i diritti 
d'utilizzazione dell'immagine previsti nel presente accordo.  
La presente autorizzazione all'utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e 
dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, materiali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.  
 
Tutela della Privacy 
Art.20 - I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste 
nell'informativa pubblicata sulla scheda di iscrizione e sul sito www.uispcagliari.it. 
 


