
9° CORSA CITTADINA per dire NO alla violenza contro le donne 
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 - PARTENZA ORE 10.30
PRATI DEL TALVERA
(Partenza di fronte al Museion, lato Talvera)

PERCORSO CRONO - 5,230 km
La corsa Crono, presenterà le categorie Uomini, Donne e Under14 e si concluderà con la premiazione 
pubblica:
• Premiazioni i primi tre classificati delle categorie
• generali Uomini e Donne
• Prima donna e primo uomo categoria Under 14.
• Prima donna e primo uomo categoria Under 18

La partecipazione alla corsa è soggetta ad una quota d'iscrizione preventiva, pari a € 6 per gli adulti 
e € 4 per gli under 14 anni comprensiva di cronometraggio elettronico (chip), t-shirt e piccolo ristoro 
finale. 

Le ISCRIZIONI alla corsa si possono effettuare,
1) Sia per singoli che per gruppi, online all'indirizzo www.uisprenota.com/corsa-antiviolenza, sarà pos-
sibile pagare direttamente all'atto dell'iscrizione con carta di credito.
2) Il giorno sabato 19 novembre, dalle 10.00 alle 12.00 presso ponte Talvera (lato via san Quirino), sarà 
presente un banchetto con possibilità di pagamento in contanti o POS.

A partire dalle h. 12.00 del 19 novembre, fino alle h. 10.00 di domenica 20 novembre, il costo di iscri-
zione sarà maggiorato a €10 per gli adulti e €5 per gli under14.  E si potrà fare o online o di persona, 
domenica al Museion dalle ore 8.30.

Le iscrizioni per i gruppi chiuderanno alle h. 20.00 di giovedì 17 novembre.

La categoria Under14 ammette i nati negli anni 2009/2010/2011 

Coloro che hanno effettuato l'iscrizione online potranno recarsi, la mattina del 20 novembre, pressa la 
fila "Ritiro pettorali" dove riceveranno la t-shirt, il pettorale e il chip.

All'interno dell'area di consegna saranno messi a disposizione degli spogliatoi e zone per lasciare i 
propri oggetti personali. L'organizzazione non si assume nessuna responsabilità.

La partenza è prevista per le ore 10.30





PERCORSO BREVE - 2,650 km
La partecipazione alla corsa è soggetta ad una quota d'iscrizione preventiva, pari a € 5 per gli adulti e 
€ 3 per gli under 14 anni comprensiva di t-shirt e piccolo ristoro finale.

Le iscrizioni saranno possibili solo in presenza sabato 19 al  banchetto posizionato presso Ponte Tal-
vera lato San Quirino, dalle 10.00 alle 12.00 o direttamente la mattina di domenica 20 novembre al 
Museion. Il pagamento sarà possibile in contanti o POS direttamente sul luogo.

L'iscrizione da diritto ad una t-shirt dell'evento.

La partenza è prevista per le ore 10.30

Info: Uisp - via Firenze 37/a - Tel. 0471 300057


