COMITATO TERRITORIALE CAGLIARI

ORSA PIÙ GRANDE DEL MONDO TORNA IL 9
VIVICITTÀ 2017: LA CORSA
APRILE. VENERDI’ 7 APRILE CONFERENZA STAMPA DELL’EVENTO
DE
DI
CAGLIARI
Il 9 aprile torna Vivicittà:
Vivicittà: 41 città in Italia, 17 nel mondo e 24 istituti
penitenziari accoglieranno le migliaia di podisti che da 34 anni animano la corsa più
grande del mondo. Un’unica, originale formula, per atleti
a i professionisti e sportivi
della domenica, che possono mettersi alla prova competitiva di 12 km, o semplici
appassionati scegliere di godersi la passeggiata ludico motoria.
E ogni anno, un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale,
ambie
l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli.
popoli. Perché la libertà (di correre) non sia
un privilegio di pochi.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento
evento di Cagliari si terrà venerdì 7
aprile 2017 a Cagliari e in questa occasione verranno presentate le novità della
manifestazione,, a partire dal progetto di solidarietà che Vivicittà sostiene al fianco
della ong Terre des hommes.
homme
Questa volta grazie al Vivicittà 2017 si costruirà da zero, su uno dei tanti vasti terreni
presenti a Qasr (in Libano),
Libano), un campetto sportivo ideale per rispondere alle esigenze
e alla voglia di svago dei più giovani abitanti del paese al confine con la Siria e dei
paesi limitrofi, dove Terre
erre des Hommes
ommes fornisce servizi di assistenza psicosociale ai
rifugiati che vivono nella valle della Bekaa.
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La novità del Vivicittà 2017 a Cagliari è anchee il Gemellagio che UISP Cagliari ha
effettuato con la Città di Viana,
Viana un piccolo centro di 40 mila anime situato
nell’omonimo lago nello Stato
tato del Maranhao,
Mar
nel nord-est
est del Brasile, dove abbiamo
organizzato per i bambini di strada di quella parte del mondo una mini corsa e/o una
camminata ludico motoria.

Vivicittà 2017 ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e gode
del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Giustizia e del Ministero del
Lavoro
voro e delle Politiche Sociali.
A Cagliari Vivicittà 2017 gode del
de Patrocinio del Comune di Cagliari e di Cagliari
Città Europea dello Sport
port 2017.
2017
È realizzata in collaborazione con Radio 1 Rai che ogni anno trasmette in diretta il
via alle 10.30.

Dal punto di vista tecnico, la caratteristica più importante di Vivicittà è la
classifica unica compensata: partenza unica alle 10.30, percorso di 12 km e
compensazione finale delle differenze di percorso nelle città
città in cui si corre.
c
Anche l’Uisp Cagliari organizza la competitiva su un circuito di 4 km da ripetere per
3 volte, coi runners che partiranno dal
dal Parcheggio Cuore affianco all’Arena
all
Grandi
eventi. La camminata ludico motoria effettuerà un solo giro del medesimo circuito.
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Vivicittà 2017 da sempre punta a diventare una manifestazione ad impatto
zero sull’ambiente, così da diversi anni si è dotata di un vademecum per la
sostenibilità, che i Comitati
omitati UISP possono applicare sul proprio territorio per essere
sicuri di non lasciare tracce inquinanti dell’evento.
Vivicittà affianca alle corse nelle città italiane e straniere “Vivicittà Porte aperte”,
aperte”
eventi podistici che si svolgono dentro gli istituti penitenziari italiani,
italiani, per adulti e
minorili. La UISP di Cagliari organizza questo evento nell’IPM
IPM di Quartucciu il 14
Aprile 2017.
Vivicittà 2017 è una corsa di #sportpertutti perché la UISP è
sportpertutti, al Vivicittà da sempre Vince chi c’è.
Cagliari, 28/03/2017

Il Presidente UISP Cagliari
Pietro Casu

Responsabile Tecnico Vivicittà 2017 - UISP Cagliari
Andrea Culeddu

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Cagliari
090123 Cagliari (CA) - Viale Trieste, 69 - Tel. 070.659754 + Fax 070. 7344749- e-mail: cagliari@uisp.it - www.uisp.it/cagliari - C.F.92012220924

