
 

 

 

 
GARA PODISTICA INTERNAZIONALE 36° VIVICITTA’ Barrafranca 31 marzo 2019 

Regolamento   
Il Comitato Territoriale UISP Enna con il patrocinio del Comune di Barrafranca e la 

collaborazione     dell’ASD Barrafranca Running, organizzano domenica 31 marzo 2019 la gara 

podistica denominata “VIVICITTA’ 2019” sulla distanza di Km. 10,00 (4 giri percorso) – gara 

competitiva – e Km 5,000  

(2 giri percorso) – gara non competitiva. 
 
- Competitiva: 10 km; 

- Non competitiva Km 5.000 

- Passeggiata scolastica ludica motoria a fine ricreativo non competitiva Km 0,800 
  

Norme di Partecipazione Gara Competitiva 

 
Possono partecipare tutti gli atleti che alla data del 31 marzo 2019 abbiano compiuto il 18 anni 

di età, dalle categorie Junior/Senior M/F e Senior/Master M/F in regola per il tesseramento 

per l’anno agonistico 2018. 

Tutti gli atleti partecipanti devono essere tesserati alla FIDAL o ad un Ente di promozione 

sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. che abbia sottoscritto la convenzione con la FIDAL e in 

possesso di un valido certificato medico che attesti l’idoneità all’attività sportiva agonistica. 

 

ISCRIZIONI 

 
Le Iscrizioni dovranno pervenire online all’ indirizzo sicilia@mysdam.it entro giovedì 28 marzo 

indicando in modo chiaro e completo, cognome, nome, data di nascita, indirizzo, eventuale e-

mail, numero e tipo di tessera, società di appartenenza,  

Le iscrizioni delle società sportive dovranno pervenire a firma del presidente della società. 

I singoli atleti dovranno compilare la scheda UISP in ogni sua parte allegando fotocopia di un 

documento di riconoscimento valido e fotocopia del certificato medico attestante l’idoneità 

all’attività agonistica, inoltre al ritiro dei pettorali dovranno essere esibiti i documenti di cui 

sopra in originale pena l’esclusione dalla manifestazione. 
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Quota d’iscrizione 

La quota d’iscrizione è la seguente: 

- Gara competitiva euro 8,00 (€ 1.00 sarà devoluto in beneficenza) 

Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato seguendo le modalità indicate: 

1) Pagamento della quota d’iscrizione al ritiro del pettorale.  

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE  

 Assistenza medica; 

 Pacco gara; 

 Ristoro volante lungo il percorso; 

 Gadget 

 Medaglia di partecipazione 

 Servizio di cronometraggio mediante microchip; 

   

Ritiro Pettorali: I pettorali dovranno essere ritirati alla partenza (Scuole elementare Plesso 

Europa) dalle ore 8.00 alle ore 9.00 del 31 marzo. 

Il pacco gara sarà consegnato a fine gara alla restituzione dei microchip.  

Caratteristiche del Percorso Gara: 

Il circuito di 2.500 m da ripetere 4 volte per un totale di Km 10 si svilupperà a Barrafranca con 

partenza ed arrivo in viale della Repubblica. 

Percorso: 

Viale della Repubblica, C.so Garibaldi, via Archimede, C.so Garibaldi, C.so Italia, 

via Venezia Giulia, Viale della Repubblica (giro di boa altezza via Marche), via 

Minniti, via Oberdan  
 Lo svolgimento della gara sarà garantito con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

Orario di Partenza: ore 09,30 in contemporanea in tutta Italia. 

Tempo Massimo: 2 ore 

Ritrovo e Zona P/A: Viale della Repubblica. 

Premiazioni gara Competitiva: La premiazione avverrà alle ore 11.30 saranno premiati i primi 

tre assoluti M/F ed i primi tre di ogni categoria M/F, la società più numerosa i premi non sono 

cumulabili. 

Sistema di Cronometraggio: Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici forniti 

dall’organizzazione. I chip dovranno essere riconsegnati obbligatoriamente all’arrivo, pena la 

squalifica ed il pagamento di una penale pari ad € 20,00 che il comitato organizzatore si 

riserverà di richiedere in un secondo momento. 

 

 Dichiarazione di Responsabilità: 

 

Con l'adesione alla manifestazione Vivicittà 2018 tramite i molteplici sistema di iscrizione il 

partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione disponibile 

on line sul sito sicilia@mysdam.it in formato PDF alla voce regolamento. Dichiara altresì che alla 

data del 31 marzo 2019 di aver compiuto anni 18 e di essere in regola con le leggi sulla tutela 

sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di 

responsabilità sotto riportata. 
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TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

 

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma 

il giorno 31 marzo 2019 potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non 

dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se 

non preparato atleticamente. Inviando la mia richiesta d’iscrizione, mi assumo tutti i 

rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli 

eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla 

manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari 

gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo 

organizzativo dell'evento stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo 

causato da negligenza dalle varie parti non potrà essere ricondotto all'organizzazione.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione 

informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare 

l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere 

utilizzati per l'invio di materiale informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi 

partner.  

Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini 

per la promozione dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali.  

La UISP Enna e il comitato organizzatore declinano ogni responsabilità per incidenti o 

danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione o da qualsivoglia responsabilità derivante dall’annullamento della stessa.  
 

Comitato Organizzatore: UISP Enna/asd Barrafranca Running 
  

Info:cell. 333 1807314 

  

I partecipanti all’atto dell’iscrizione dichiareranno di avere preso visione del 

regolamento e di accettarne interamente quanto ivi previsto. 

La manifestazione tuttavia è assicurata secondo le norme in vigore. Per quanto non 

contemplato nel presente regolamento vigono le regole federali. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del 

presente regolamento per motivi di forza maggiore. 

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Enna. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Norme di partecipazione della passeggiata ludica motoria a fine ricreativo non 

competitiva Km 5,000 

 

Possono partecipare tutti gli atleti senza limiti di età 

ISCRIZIONI 

Copia del modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito internet. sicilia@mysdam.it, in 

alternativa la scheda d’iscrizione potrà essere ritirata presso la sede del Comitato 

Organizzatore.  

Per gli iscritti alla passeggiata ludico – motoria, si deve fare riferimento alla delibera del 

Consiglio Nazionale Uisp del 14 Giugno 2014, in merito alle “Norme Tutela Sanitaria” di cui 

all’art.1 (classificazioni generali) - punto d) ”L’attività promozionale non soggetta all’obbligo 

della certificazione, è quella non agonistica (senza classifica), occasionale, a carattere ludico-

motorio …” e al Decreto Ministeriale (Ministero della Salute di concerto con il Ministero per gli 

Affari Regionali, il Turismo e lo Sport) 24 Aprile 2013 art. 2 – punto 5 – lettera b) ”non sono 

tenuti all’obbligo della certificazione chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, 

attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo, in modo saltuario 

e non ripetitivo”. Pertanto gli iscritti a tale passeggiata, rientrando nel contesto normativo di 

cui sopra, non sono soggetti alla presentazione di certificazione medica. 

Le Iscrizioni dovranno pervenire online sicilia@mysdam.it, indicando in modo chiaro e completo, 

cognome, nome, data di nascita, indirizzo, eventuale e-mail, controfirmato e consegnato il 31 

marzo 2019 alla segreteria della corsa alla partenza. 

In alternativa il modulo di iscrizione potrà essere consegnato direttamente la mattina della 

gara dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 

Quota d’iscrizione 

La quota d’iscrizione è la seguente: 

- Non competitiva euro 5.00 (€ 1.00 sarà devoluto in beneficenza) 

- Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato seguendo le modalità appresso 

indicate: 

1) Il pagamento potrà essere formalizzato al ritiro del pettorale. 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE  

 

 Assistenza medica; 

 Pacco gara; 

 Ristoro volante lungo il percorso 

 Gadget  

 

Il pacco gara sarà consegnato a fine gara.  

Caratteristiche del Percorso: km 5.000 2 giri percorso 

Viale della Repubblica, C.so Garibaldi, via Archimede, C.so Garibaldi, C.so Italia, 

via Venezia Giulia, Viale della Repubblica (giro di boa altezza via Marche), via 

Minniti, via Oberdan  
Lo svolgimento della passeggiata sarà garantito con qualsiasi condizione atmosferica. 

Orario di Partenza: ore 9.30 in contemporanea in tutta Italia. 

Tempo Massimo: 2 ore 
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Ritrovo e Zona P/A: Viale della Repubblica. 

 

Dichiarazione di Responsabilità: 

 

Con l'adesione alla manifestazione Vivicittà 2019 tramite i molteplici sistema di iscrizione il 

partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione che può 

trovare sul sito www.mysdam.it in formato PDF alla voce regolamento o presso il Comitato 

organizzatore asd Barrafranca Running. 

 

TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

 

Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante alla 

manifestazione Vivicittà, nonché dai genitori o da chi ne fa le veci per i minori di anni 18. 

 

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 

31 marzo 2018 potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi 

e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico. Inviando la mia richiesta d’iscrizione, mi 

assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli 

eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. 

Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e 

qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento stesso 

e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non 

potere essere ricondotto all'organizzazione.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa 

che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei 

partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio 

di materiale informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi partner.  

Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la 

promozione dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali.  

La UISP Enna e il comitato organizzatore declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che 

possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione o da 

qualsivoglia responsabilità derivante dall’annullamento della stessa.  

Comitato Organizzatore: UISP Enna/asd Barrafranca Running 

 Info:cell. 333 1807314 
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Norme di partecipazione della passeggiata scolastica ludica motoria a fine ricreativo non 

competitiva Km 0,800 

 

Possono partecipare tutti i ragazzi delle scuole senza limiti di età 

ISCRIZIONI 

Copia del modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito internet. sicilia@mysdam.it, in 

alternativa la scheda d’iscrizione potrà essere ritirata presso la sede del Comitato 

Organizzatore.  

Per gli iscritti alla passeggiata ludico – motoria, si deve fare riferimento alla delibera del 

Consiglio Nazionale Uisp del 14 Giugno 2014, in merito alle “Norme Tutela Sanitaria” di cui 

all’art.1 (classificazioni generali) - punto d) ”L’attività promozionale non soggetta all’obbligo 

della certificazione, è quella non agonistica (senza classifica), occasionale, a carattere ludico-

motorio …” e al Decreto Ministeriale (Ministero della Salute di concerto con il Ministero per gli 

Affari Regionali, il Turismo e lo Sport) 24 Aprile 2013 art. 2 – punto 5 – lettera b) ”non sono 

tenuti all’obbligo della certificazione chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, 

attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo, in modo saltuario 

e non ripetitivo”. Pertanto gli iscritti a tale passeggiata, rientrando nel contesto normativo di 

cui sopra, non sono soggetti alla presentazione di certificazione medica. 

Le Iscrizioni dovranno pervenire online sicilia@mysdam.it, indicando in modo chiaro e completo, 

cognome, nome, data di nascita, indirizzo, eventuale e-mail, controfirmato e consegnato il 31 

marzo 2019 alla segreteria della corsa alla partenza. 

In alternativa il modulo di iscrizione potrà essere consegnato direttamente la mattina della 

gara dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 

Quota d’iscrizione 

La quota d’iscrizione è la seguente: 

- Nessuna quota d’iscrizione 

SERVIZI  

 

 Assistenza medica; 

 Ristoro volante lungo il percorso 

 Gadget a tutti i partecipanti 

 

Caratteristiche del Percorso Gara: km 0.800 1 giro percorso 

Viale della Repubblica,  
Lo svolgimento della gara sarà garantito con qualsiasi condizione atmosferica. 

Orario di Partenza: ore 9.30 in contemporanea in tutta Italia. 

 

Ritrovo e Zona P/A: Viale della Repubblica. 
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Dichiarazione di Responsabilità’: 

 

Con l'adesione alla manifestazione Vivicittà 2019 tramite i molteplici sistema di iscrizione il 

partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione che può 

trovare sul sito www.mysdam.it in formato PDF alla voce regolamento o presso il Comitato 

organizzatore asd Barrafranca Running. 

 

TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

 

Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante alla 

manifestazione Vivicittà, nonché dai genitori o da chi ne fa le veci per i minori di anni 18. 

 

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 

31 marzo 2019 potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi 

e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico. Inviando la mia richiesta d’iscrizione, mi 

assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli 

eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. 

Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e 

qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento stesso 

e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non 

potere essere ricondotto all'organizzazione.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa 

che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei 

partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio 

di materiale informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi partner.  

Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la 

promozione dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali.  

La UISP Enna e il comitato organizzatore declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che 

possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione o da 

qualsivoglia responsabilità derivante dall’annullamento della stessa.  

Comitato Organizzatore: UISP Enna/asd Barrafranca Running 

 Info:cell. 333 1807314 

  

 

 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente 

regolamento per motivi di forza maggiore. 

                                                                                                                       

     F.to 

Il Comitato Organizzatore 
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