
Il Comitato Regionale Uisp della Valle d’Aosta organizza una manifestazione podistica a carattere 
competitivo sulla distanza di km 10 e una passeggiata ludico motoria di km 3 che avrà luogo ad 
Aosta il 31 marzo con partenza e arrivo alle ore 9,30 in piazza E. Chanoux.

REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA KM 10
1. Possono partecipare tutti i tesserati Uisp, Fidal, Runcard, ed altri E.P.S., nati/e 2001 e anni 

precedenti, in regola con il certificato medico di attività sportiva agonistica.
2. Iscrizioni online www. irunning.it fino a venerdì 29 marzo e comunque entro e non oltre le 

ore 9:00 in piazza Chanoux prima della partenza (ore 9:30)
3. Iscrizione € 10,00 comprensiva di maglietta tecnica e assicurazione alla manifestazione
4. Premi ai primi 10 assoluti nella cat. Maschile e nella cat. Femminile
5. La premiazione si svolgerà alle ore 11:15
6. Tempo massimo 90’

REGOLAMENTO PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA KM 3
1. Possono partecipare tutti senza vincolo di età
2. Non è richiesto il certificato medico
3. Quote d’iscrizioni: bambini fino a 10 anni compiuti € 3,00 adulti € 5,00 comprensivo di 

maglietta della manifestazione e assicurazione alla manifestazione

PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. Viene istituito il concorso “AIUTO LA MIA SCUOLA” che premierà le prime tre scuole con il 

seguente regolamento:
2. Saranno ammesse, e quindi potranno concorrere alla vittoria finale, le scuole che iscrive-

ranno a Vivicittà almeno 50 (cinquanta) partecipanti (alunni/e-insegnanti-genitori-parenti)
3. La classifica finale sarà stilata prendendo in considerazione le scuole che avranno iscritto il 

maggior numero di partecipanti. Non saranno prese in considerazione nella classifica quelle 
che non avranno raggiunto il numero minimo di 50 iscritti.  

4. L’istituto che effettuerà il maggior numero di iscrizioni riceverà un assegno per acquisto di 
materiale didattico, possibilmente da dedicare all’attività motoria scolastica del seguente 
valore:

 prima classificata 1.000 € (mille)
 seconda classificata 600 € (seicento)
 terza classificata 400 € (quattrocento)

5. L’organizzazione sarà presente nei giorni 26-27-29-30 marzo con un gazebo in Piazza des 
Franchises dalle ore 10,00 alle ore 18,00 per preiscrizioni e informazioni.

PERCORSO
Piazza Chanoux, Via Porta Preatoria, Via San Anselmo, Arco D’augusto, Via Garibaldi, Via 
Torino, Via Festaz, Via Torre Del Lebbroso, Via Aubert, Via Croix De Ville, Piazza Roncas, Via 
Martinet, Corso XXVI Febbraio, Corso Padre Lorenzo, Via Xavier De Maistre, Piazza Chanoux
Competitiva: Km 10 da effettuare 3 volte
Passeggiata ludico motoria: da effettuare 1 volta


