
 

    

 
 

 

VIVICITTA’ 2023 

XXXVIII EDIZIONE 
Trofeo Città dei Sassi II edizione 

 

MATERA – 2 APRILE 2023 

 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1  L’Uisp Comitato Territoriale di Matera in collaborazione con l’ASD Athlos 
Matera e la FIDAL, attraverso la UISP Nazionale e la Struttura di Attività 

Atletica Leggera, organizza una manifestazione podistica a carattere 
competitivo sulla distanza di chilometri 10 e una passeggiata ludico-

motoria a carattere non competitivo sulla distanza di circa chilometri 
3. 

 Ove possibile e previsto si avranno manifestazioni per il settore 
giovanile con distanze adeguate alle categorie di appartenenza. 

 Analoga manifestazione di km 10 è organizzata in contemporanea in 
alcune città estere. 

 Per uniformare i risultati delle varie gare vengono calcolati e attribuiti ai 
percorsi dei coefficienti di compensazione (positivi o negativi) in 

relazione al profilo altimetrico. Verrà quindi stilata una classifica 

nazionale M e F, unica a tempi compensati. 
 

Art.2 La manifestazione avrà luogo il giorno 3 aprile 2022 con partenza da 
Piazza San Pietro Caveoso alle ore 09:30 per la gara di 10 km (vedi 

percorso art. 9). Al termine della gara, la cui durata massima sarà di 90 
minuti, ci sarà la partenza della passeggiata ludico-motoria (ore 11:00) 

con partenza daPiazza V.Veneto. 
 Termine della manifestazione: ore 13:00. 

 Ritrovo giuria e concorrenti: ore 8:30. 
 



Art.3  Le iscrizioni per la competizione agonistica 10 Km dovranno pervenire 

entro giovedi 30 marzo 2023 alle ore 24:00 esclusivamente tramite la 
procedura online FIDAL per i tesserati della Federazione.  

 I tesserati UISP, RUNCARD e di altri EPS potranno iscriversi inviando 
una email a mt073@fidal.it o matera@uisp.it, entro e non oltre giovedi 

30 marzo 2023 alle ore 24:00, allegando copia della Runcard e del 
certificato medico agonistico in corso di validità.  

             La gara agonistica di 10km fa parte del trofeo città dei Sassi seconda 
edizione, ed è inserita nel calendario Fidal “Lucania Run 2023” come 

prima prova del campionato regionale di corsa. 
             A ciascun partecipante agonista, all’atto dell’iscrizione al costo di €12,00 

(€10,00 per tesserati UISP), viene consegnato pacco gara contenente: 

t-shirt dell'evento, pettorale e materiali promozionali. Il saldo della 
quota di iscrizione potrà avvenire domenica 2 aprile al momento del 

ritiro dei pettorali di gara (entro le 9:00). Per gli iscritti sono previsti, 
inoltre: assicurazione, presidio percorso, assistenza medica, ristoro 

secondo i vigenti Protocolli di Sicurezza.  
 

Art.4 Le iscrizioni per la passeggiata ludico-motoria accompagnate dal 
versamento del contributo individuale di partecipazione si possono 

effettuare attraverso i punti d’iscrizione segnalati, al costo di €6,00: 
Sede UISP Matera (Via E. Maiorana 82) dal lunedì al venerdì dalle 10:00 

alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00 oppure il giorno 2 aprile presso 
gazebo iscrizioni in Piazza San Pietro Caveoso dalle ore 8:30 alle ore 

9:00. 
 Il pacco gara conterrà: t-shirt della manifestazione e materiale 

promozionale. L’iscrizione alla passeggiata ludica-motoria prevede, 

inoltre: assicurazione, presidio percorso, assistenza medica, ristoro.  
 

Art.5 Alla manifestazione agonistica possono prendere parte uomini e donne, 
tesserati all’UISP, alla Fidal (anche in possesso di Runcard) e agli EPS 

(Enti di Promozione Sportiva), di età superiore ai 16 anni (nati 2007) ed 
in possesso di certificato medico per attività sportiva agonistica per 

atletica leggera in corso di validità al 2 aprile. 
 

Art.6 Per gli iscritti alla passeggiata ludico-motoria, si deve fare riferimento 
alla delibera del Consiglio Nazionale UISP del 15 maggio 2021, relativa 

alla “Tutela sanitaria”, punto 2b), partecipanti non tesserati, rispetto ai 
quali non è necessario acquisire il relativo certificato medico. 

 
Art.7 Il tempo massimo per la gara competitiva è fissato in 90 minuti, oltre il 

quale l’atleta non verrà incluso nella classifica ufficiale di arrivo. 

Il tempo massimo per la camminata ludico-motoria è di 90 minuti. 
Trascorsi i tempi indicati l’organizzazione non garantisce il servizio di 

presidio del percorso che, per la parte residua, i partecipanti dovranno 
affrontare nel pieno rispetto del Codice della Strada, esentando sia 

l’Ente organizzatore e sia le Autorità Pubbliche impegnate durante la 
manifestazione, da qualsiasi responsabilità civile e penale. 
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Art.8 Il percorso di gara è il seguente: 
Partenza: Piazza San Pietro Caveoso, Via Madonna delle Virtù, Via 

d’Addozio, Via Santa Cesarea, Via Tommaso Stigliani, Via Giovanni 
Amendola, Via XX Settembre, Piazza Vittorio Veneto, Via delle 

Beccherie, Via Ridola, Via Casalnuovo, Via Bruno Buozzi, Piazza San 
Pietro Caveoso. Arrivo. 

Per la gara COMPETITIVA sono previsti 3 giri (circa Km 10) con 
partenza da piazza S. Pietro Caveoso. 

Per la passeggiata LUDICO-MOTORIA è previsto 1 giro (circa Km 3) 
con partenza da piazza Vittorio Veneto.  

 

Art.9 Premi: saranno premiati i primi tre classificati della categoria assoluta 
maschile e femminile. Inoltre, per il settore amatoriale saranno premiati 

i primi tre classificati di ogni categoria amatoriale/Master FIDAL sia 
maschile sia femminile. 

Eventuali altri premi (partecipazione di: scuole, anziani, bambini, 
diversamente abili, ecc…) saranno comunicati prima della partenza. 

Sono esclusi e non previsti premi in denaro o equivalenti. I concorrenti 
dovranno compilare in ogni suo punto il cartellino per poter prendere 

parte alle eventuali premiazioni. 
 

Art.10 I concorrenti non possono modificare in alcuna maniera la dimensione 
del pettorale di gara né coprirlo, pena l’esclusione dalla gara. Eventuali 

reclami dovranno essere presentati verbalmente ai giudici entro 30 
minuti dall’ufficializzazione delle classifiche versando una tassa reclamo 

di € 30, restituita in caso di accoglimento. 

  
Art.11 Il Comitato organizzatore, la manifestazione e i partecipanti stessi 

regolarmente iscritti sono coperti da assicurazione mediante Polizza 

UnipolSai (infortuni e RCT). Il Comitato organizzatore Nazionale ed i 
Comitati Locali declinano ogni responsabilità per danni subiti da cose o 

persone, prima, durante e dopo la manifestazione non inerenti la loro 
specifica responsabilità. 

 
Art.12 La premiazione degli atleti deve rispettare le categorie sotto elencate: 

 
AM/AF-JM/JF-PM/PF-SM/SF (unica categoria) 

SM 35 - M/F 35/39 anni  
SM 40 - M/F 40/44 anni  

SM 45 - M/F 45-49 anni  
SM 50 - M/F 50-54 anni  

SM 55 - M/F 55-59 anni  

SM 60 - M/F 60-64 anni  
SM 65 - M/F 65-69 anni  

SM 70 - M/F 70-74 anni  
SM 75 - M/F 75-79 anni  

SM 80 - M/F 80-84 anni  
 

 
 



 

 
 

Art.13 Per tutto quello che riguarda le misure atte al contenimento 
dell’epidemia Sars-Covid-19, si rimanda al protocollo applicativo UISP 

pubblicato sul sito Nazionale UISP APS nella sezione “Statuto e 
Regolamenti” (http://www.uisp.it/nazionale/pagina/attocostitutivo-

statuto-e-regolamenti)  
 

Art.14 Per quanto non previsto vale il regolamento UISP, in convenzione con 
FIDAL. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Per info e contatti: 

Sede Comitato Territoriale UISP Matera – Via Ettore Maiorana 82, Matera 
Tel/Fax: 0835/334076 

Cell: 393/2110491 
Facebook: UISP Matera 

 
ASD Athlos Matera Viale Europa 7c Matera 

Tel. 3294180309 

Facebook: Athlos Matera 
 


